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Menabrea — Emendamento proposto e svolto dal deputato Sineo, 

La sedu ta è ape r ta al le o re 1 pomer id iane. 

gàRACCo, segretario, legge il processo verba le del la 

p receden te to rna ta. 

SifflUARASB, segretario, dà l e t t u ra del seguen te sunto di 

p e n s i o n e: 

6 2 3 7 . 13 abi tanti di Conf lans, membri del Consigl io comu-

na le d 'A lber tv i l le, r i fe rendosi al ia pet iz ione ino l t ra ta alla 

Camera da 228 ab i tan ti e p rop r ie ta ri di de t to te r r i t o r io per 

o t tene re r istabi l i to il comune di Conf lans, fa»no vive is tanze 

pe rchè nel la d iscussione del p roge t to di legge per la nuova 

c i rcoscr iz ione di a lcuni comun i, sia presa in cons ideraz ione 

la fat ta d imanda col sepa ra re i l comune di CoDflans da quel lo 

del l 'Hôpi ta l. 

A f f i D l f l H i l , 

p r s s i d e s t BI Pongo ai voti l 'approvaz ione del processo 

ve rba le. 

(È approva to .) 

» e s p i n e. Je d e m a n de la paro le sur les pét i t ions. 

Sous le n u m é ro 6237 a é té p résen tée une pét i t ion des h a-

b i tan ts de Conflans, sect ion d 'A lber tv i l le, qui rappe l le une 

au t re pét i t ion par e us dé jà p résen tée i l y a deux ans pour 

ob ten ir q ue la sect ion de Conflans fût de nouveau d é m e m b r ée 

d 'A lber tv i l le, comme el le l 'é ta it au t re fo is. 

Monsieur le m in is t re, dans son p ro jet de loi sur la sépa-

ra t ion et la créat ion des d iverses c o m m u n e s, n 'ayant pas 

compr is la d e m a n de de la sect ion de Conf lans, les hab i tants 

de ce t te c o m m u ne font au jou rd ' hui leurs observat ions à cet 

éga rd. 

Je pr ie donc la Chambre de vouloir b ien renvoyer cet te 

pét i t ion à la Commission chargée d 'examiner ce p ro jet de loi . 

p r e s i d e n t e. Come si sa, questa del iberaz ione non è ne-

cessar ia, facendosi sempre rego la rmen te ques te t rasmissioni. 

jgEGUITO » E H & D I S C U S S I O NE DEI*  P R O C i E f fO D I 

& K S 6 E PEI« H I O B D l N A H m O O E f t l i ' A M I I I K I N f B A -

S U P E R I O RE DEI j IJA P V B B M C A I S T R U-

Z I O N E. 

p r e s i d e n t e. L 'o rd ine del g io rno reca il segui to della 

discussione del p roget to di legge pel r i o rd inamen to de l l ' am-

min is t raa ione super io re del la pubbl ica is t ruzione. 

La discussione è r imasta a l l 'ar t ico lo 12, sul qua le vennero 

proposti d iversi emendamen t i. 

Uno del deputa to Mamiani, che si d iv ide in due par t i, la 

p r ima del le quali si r i fer isce al p r imo per iodo de l l 'a r t ico lo, 

i n cui si p ropone di soppr imere le paro le dieci ordinari e 

cinque straordinari ; la seconda pa r ie è re lat iva al p r imo 

al inea de l l ' a r t i co lo; ques t 'agg iun ta sarebbe così concep i ta: 

« Nel Consiglio sarà sempre alcun chiaro le t te ra to o sc ien-

ziato non d ipenden te dal Ministero e non addet to a l l ' insegna-

men to. E vi sarà sempre alcun m e m b ro addet to a l l ' insegna-

mento non fat to da re dal Governo. » 

L 'a l t ro emendamen to è del depu ta to Pescatore, così con-

cep i t o: 

« Il Consiglio super io re di pubbl ica is t ruz ione è composto 

di qu ind ici consig l ier i, dieci o rd ina r i, e let ti dal Re, e c inque 

s t rao rd ina r i. 

« I consig l ieri ord inari sono scelti fra gli uomin i, ecc. (come 

nelVarticolo della Commissione.) 
*  Consigl ieri s t rao rd inari sono tu t ti i membri de l l ' insegna-

men to super io re dopo dieci anni d 'eserciz io, e sa ranno ch ia-

mati per t u rno e per o rd ine di anziani tà nel suddet to n u m e ro 

di c inque a compor re il Consigl io. » 

F ina lmen te v iene quel lo del depo ta to Menabrea, così e-

spresso : 

« Il Consiglio super io re di pubbl ica is t ruz ione è composto 

di dodici membri o rd inari re t r ibu i ti e di dodici membri s t rao r-

d inari non re t r i bu i t i. 

« I membri o rd inari fo rmano il Consiglio super io re p e r-

manen te di pubbl ica is t ruz ione. 

« I membri s t raord inari r iun i ti agli o rd inari cost i tu iscono 

il Consiglio super io re genera le di pubbl ica is t ruz ione, 

« l membri o rd inari sono nominati dal Re e scelti t ra gli 

uomini chiari per mer i to scienti f ico o le t te ra r io, o per s e r-

vizi resi alla pubbl ica o pr ivata is t ruz ione. 

« Sei di essi sono inamovib i l i, gli a l t ri sei sono r innova ti 

ogni t re anni in rag ione di due a l l 'anno. Gli usciti possono 

essere r ie le t t i. 

« La scelta del membri o rd inari dovrà essere fat ta in modo 

che f r a essi s iano r a p p r e s e n t a t i: 1° L ' insegnamento re l i-

gioso ca t to l i co; 2° Ciascuna del le facoltà in cui si d iv ide 

l ' insegnamento un i ve rs i t a r i o; 3° L ' insegnamento secondar io; 

L ' insegnamento p r imar io ; S° L ' insegnamento p r i v a t o; 

6° L ' is t ruz ione speciale ; 7° Inf ine, per q u a n to possibi le, gli 
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interessi, riguardo all'istruzione delle principali divisioni 
territoriali dello Stato. Ogniqualvolta si tratterà di quistioni 
che interessano direttamente qualcuno dei culti acattolici 
tollerati, un ministro di detto culto sarà dal ministro di pub-
blica istruzione chiamato ad intervenire al Consiglio. 

« I membri straordinari sono eletti nel modo seguente, 
cioè : 

« Tre dalla Corte di cassazione ; 
« Tre dal Consiglio di Stato ; 
« Tre dalia regia Accademia delie scienze di Torino ; 
« Tre dal corpo dei professori e dottori collegiali dalla 

regia Università degli studi di Torino. 
« La loro nomina deve essere approvata dal Re. 
« Essi sono rinnovati ogni triennio in ragione di uno al-

l'anno per ciascuna delle quattro categorie donde provengono. 
Gii usciti possono essere rieletti. 

« Il Consiglio permanente è consultato dal ministro nelle 
materie che riflettono l'insegnamento, l'amministrazione e 
l'interpretazione dei regolamenti. Egli prepara, dietro le 
basi stabilite dal ministro, i progetti di leggi, di decreti, di 
regolamenti relativi alia pubblica istruzione. 

« Il Consiglio permanente emette il suo parere sui titoli 
degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università del 
regno. 

« Egli giudica dei mancamenti e delie colpe che possono 
dare luogo alla deposizione o sospensione dei professori delle 
scuole universitarie e dei dottori di collegio, ed alla deposi-
zione dei professori deiie scuole secondarie. 

« Giudica parimente dei casi di chiudimento degl'istituti 
privati d'istruzione e d'educazione. Saranno sempre udite le 
difese degli incolpati. 

« Il Consiglio generale è convocato dal ministro una volta 
almeno per ogni trimestre. 

« Egli esamina i progetti di leggi, di decreti e|di jegola-
menti relativi alla pubblica istruzione; si occupa dell'indi-
rizzo generale dell'insegnamento e dell'educazione, e con-
corre col ministro a promuovere l'incremento degli studi. 

< Il Consiglio generale giudica in via di appello delle colpe 
che hanno dato luogo alla deposizione dei professori univer-
sitari o dei dottori di collegio, nonché dei mancamenti che 
hanno provocalo il chiudimento degl'istituti privati d'istru-
zione e di educazione. » 

buf f i , relatore. La Commissione si raccolse ad esaminare 
tutti gli emendamenti che furono proposti ne! giorno di ieri 
alla Camera sopra l'articolo 12, cbe furono stampati e distri-
buiti ai deputati. Essi sono tre: quello del deputato Mena-
brea, uno del deputalo Pescatore ed uno de! deputato Ma-
nfani. 

Esporrò sopra ciascuno di essi il parere della Commissione 
e le conclusioni a cui fa condotta dall'esame di essi e dalla 
discussione di ieri. 

Giova premettere che l'emendamento proposto dall'onore-
vole Menabrea era già stato nella sostanza respinto dalla 
Commissione, come si può rilevare dalia relazione che pre-
cede il progetto di legge. Domanderò il permesso di leggerne 
alcune linee che si riferiscono appunto ad un emendamento 
che nella sostanza è conforme a quello del deputato Mena-
brea. 

« Non debbo pretermettere che uno degli uffici avrebbe 
desiderato che a formare il Consiglio superiore contribuis-
sero e la magistratura e tutti i corpi dello Stato e che i con-
siglieri straordinari fossero il doppio degli ordinari ; ma la 
Commissione non credette potersi accostare a quest'opinione, 
perchè il Consiglio avrebbe raccozzati in sè troppi elementi 

disparati fra loro e disformi dallo scopo per cui è istituito, e 
il suo soverchio numero quasi di piccolo Parlamento sarebbe 
stato, anziché aiuto, impedimento all'amministrazione. » 

Le ragioni che indussero allora la Commissione a respingere 
la proposta che le era stata fatta, e di cui ho data lettura, 
inducono la Commissione a respingere egualmente l'emenda-
damento del deputato Menabrea. Quest'emendamento si di-
stingue esemialmente in due parti: i'una riguarda la forma-
zione del Consiglio superiore e l'altra le sue attribuzioni. 

Quanto alla seconda, che si riferisce alle attribuzioni, è 
inutile parlarne ora, poiché questa discussione si potrà fare 
più opportunamente a proposito degli articoli successivi della 
legge. 

Non parlerò dunque che della prima parte, la quale ri-
guarda la formazione del Consiglio superiore. È evidente alla 
prima lettura di questo emendamento che esso, per quanto 
possa contenere delle buone parti, per quanto possa essere 
confortato da buoni argomenti, è assolutamente fuori del si-
stema della legge che noi stiamo discutendo. Accettare l'e-
mendamento del deputato Menabrea e cambiare da capo a 
fondo tutta la legge sarebbe la stessa cosa. 

Il ministro in primo luogo, e poi la Commissione, ebbero 
per norma nella compilazione di questa legge, cbe la condi-
zione dell'insegnamento pubblico richiede che sia rafforzata 
l'autorità del Governo. Tutti i ministri passati ed anche i 
presenti si sono più o meno chiaramente ed altamente lagnati 
cbe l'azione loro era impedita, che la loro risponsabilifà era 
resa inutile dai ritegni che opponevano all'azione loro i vari 
Consigli quasi assolutamente indipendenti che reggono la 
istruzione pubblica. La legge che noi stiamo discutendo è 
stata fondata sopra principii diametralmente opposti a quelli 
che reggono ora l'insegnamento pubblico ; cioè, mentre nella 
legge dei 1848 si aveva avuto in animo di scemare in gran 
parte l'autorità del ministro e di distribuirla a parecchi Con-
sigli indipendenti, in questa legge invece si tende a ricon-
durre al ministro l'autorità e ritorla a quei Consigli cui era 
stata distribuita. 

Io non verrò a dire quali fossero tutti i motivi che indus» 
sero il signor ministro a questo. Ce n'è uno evidente ; ed è 
lo stato in cui si trova l'insegnamento pubblico, il quale, a 
confessione di tutti gli uomini che si pregiano d'imparzialità, 
abbisogna di una mano ferma e di rimedi pronti ed efficaci. 

Ma la Commissione ebbe poi un altro motivo di più, che 
espresse in vari luoghi della sua relazione, e che pose come 
conclusione di tutto il suo ragionamento. Infatti la relazione 
termina con queste parole: 

« Signori, non ¡sfuggirà alla vostra sagacia che questa legge 
rafforza di molto l'autorità del ministro, ed in alcune parti 
gli conferisce poteri che forse a taluno sembreranno esorbi-
tanti ; ma speriamo converrete con noi, che tanto più era 
necessario di farlo, guanto era maggiore il desiderio di aprire 
alcun poco la porta alla libertà d'insegnamento; perchè que-
sta non si può ragionevolmente avere che a prezzo di un 
fermo e vigoroso indirizzo nell'insegnamento ufficiale. » 

La Commissione adunque nelPaecogliere favorevolmente 
questo progetto dijegge, nel sancire col suo voto tutte quelle 
disposizioni del medesimo che tendono a rafforzare l'autorità 
del ministro sull'insegnamento pubblico, ebbe in animo di 
provvedere con questo a quel nuovo principio che intendeva 
fosse introdotto nell'insegnamento, cioè la libertà ; perchè 
era, ed è tuttavia di avviso che quanto più se ne concede al-
l'insegnamento privato, tanto più debba essere vigorosamente 
governato l'insegnamento ufficiale. E infatti è giusto che quando 
tutte le opinioni, tutte le coscienze hanno un largo campa 
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aperto dove esercitare liberamente ìa loro forza ed influenza, 
quella parie degl'insegnanti i quali dipendono dallo Stato, i 
quali si arruolano, dirò quasi, sotto la sua bandiera e ne ri-
cevono emolumento, debbano seguitare rigorosamente i pre-
cetti e ie discipline che esso crede necessarie al buon anda-
mento dell'istruzione. 

Ora, sarebbe impossibile ammettere che i membri del Con-
siglio superiore fossero tolti da corpi in gran parte indipen-
denti affatto dal ministro dell'istruzione pubblica, che la scelta 
loro non fosse più nelle mani del Governo, ma in quelle di 
corpi assolutamente indipendenti da esso e locati nelle più 
alte sfere della gerarchia dello Stato, senza costituire con ciò 
stesso un Consiglio affatto indipendente dal ministro, e non 
solo indipendente come è quello che esiste ora, ma infinita-
mente più ; un Consiglio il quale, e per l'origine propria e per 
le persone che io compongono, avrebbe tale e tanta autorità 
che davanti ad esso sarebbe annichilata quella del ministro. 

Ora, o signori, o si abolisca il ministro, o non si ammetta 
questo Consiglio così costituito. 

Il deputato Menabrea non potrà negare che questa specie di 
Consigli non possono essere nè voluti nè ammessi se non da 
chi crede che sia bene abolire il ministro dell'istruzione pub-
blica. Non creda già che io gli voglia dar torto: se io dovessi 
esporre la mia opinione in questa parte, forse parrebbe un 
po' strana a taluni: nondimeno io ne sono intieramente con-
vinto. 

Io credo che non sia stata la più felice fra le riforme che 
furono fatte nel 1848, quella che introdusse nei nostri pub-
blici ordinamenti un Ministero speciale per l'istruzione pub-
blica; ma credo altresì che per l'allargamento rapidissimo 
che ebbero le scuole, per l'accrescimento straordinario del 
numero degl'insegnanti, e per gli effetti del sistema stesso 
inaugurato dalla legge del 1848, l'esistenza di un ministro del-
l'istruzione pubblica, nel tempo stesso che è un difetto, sia 
nel presente anche una necessità. È un difetto, perchè colle 
leggi esistenti avendo dirimpetto a sè tanti Consigli che sono, 
indipendenti da lui, evidentemente è superflua la sua esi-
stenza ; bisogna abolire o gli uni o l'altro. Ma è poi anche una 
necessità, perchè nessun Consiglio per quanto sia autorevole, 
potrà rimediare ai mali che si sono introdotti nell'insegna-
mento pubblico, come può rimediarvi la volontà vigorosa e 
ferma di un uomo. Pertanto la Commissione, per queste con-
dizioni speciali dell'insegnamento nel nostro paese, non po-
trebbe accettare l'emendamento proposto dal deputato Me-
nabrea; ma essa non può nemmeno accostarsi a quello del 
deputato Pescatore. Essendo breve ne darò lettura, perchè 
s'intendano meglio gli appunti che la Commissione fa al me-
desimo: 

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 
di quindici consiglieri: dieci ordinari eletti dal Re, e cinque 
straordinari. » 

« I consiglieri ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per 
merito scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica 
lo privata istruzione. 

« Consiglieri straordinari sono tutti i membri dell'inse-
gnamento superiore, dopo dieci anni di esercizio, e saranno 
chiamati per turno e per ordine d'anzianità nel suddetto nu-
mero di cinque a comporre il Consiglio. » 

La Commissione ha dovuto considerare che quest'ultima 
clausola, in cui consiste veramente la differenza dell'emenda-
mento Pescatore dall'articolo della Commissione, costituisce 
un favore speciale ai professori dell'Università di Torino, 
escludendone di fatto tutti quelli delle altre Università dello 
Stato. 

Ora, non s'intende come mai si potrebbe concedere questo 
favore particolare ai professori dell'Università di Torino, che 
già ne hanno tanti altri, a scapilo dei loro colleghi delle altre 
Università... 

mesbabjsea. (Interrompendo) Je demanda la parole. 
bofva, relatore... tanto più che questo favore può re-

care non solo accrescimento di onore, ma anche dare adito ad 
una carriera più lucrosa. Non pare che si debba chiudere af-
fatto ai professori delle altre Università quella porta che si 
spalanca per quelli di Torino. 

Inoltre non vi ha dubbio che una parte dei consiglieri or-
dinari sarà sempre scelta in effetto o quasi per necessità fra 
i professori dell'Università: cosicché se noi per giunta stabi-
liamo che gli straordinari non possano essere che professori, 
noi avremo un Consiglio superiore composto quasi per intero 
di professori dell'Università, e della sola Università di Torino. 
Professori saranno sempre i cinque consiglieri straordinari ; 
professori quasi sempre e quasi tutti i dieci ordinari; e ben 
poco o nessuno spazio sarà lasciato agli altri insegnanti di di-
versa specie, e alla rappresentazione di quegli interessi scien-
tifici e sociali che pur dovrebbero trovarvi luogo. 

Per questi motivi la Commissione osa pregare la Camera 
di respingere l'emendamento dell'onorevole Pescatore. 

Avvi infine quello proposto dall'onorevole Mamiani. Esso 
si compone di due parti. Nella prima si abolisce la distinzione 
di consiglieri ordinari e straordinari; nella seconda si sta-
bilisce che qualche persona addetta all'insegnamento non go-
vernativo sia necessariamente compresa nel numero dei con-
siglieri. 

Io debbo prima di tutto ribattere uno degli argomenti su 
cui si fondava l'onorevole Mamiani per sbolire la distinzione 
dei consiglieri ordinari dagli straordinari, cioè quello che egli 
deduceva dalle funzioni giudiziarie che questo corpo deve 
esercitare. Egli considerava che potrebbe dar adito a calunnie, 
a male voci contro i consiglieri retribuiti, l'avere in loro 
compagnia altri non retribuiti; perchè quelli che fossero con-
dannati da una sentenza del Consiglio superiore potrebbero 
sempre dire che. se invece di essere retribuiti avessero avuto 
ufficio gratuito, la sentenza sarebbe riuscita diversa. 

Ma, o signori, a me pare che debba essere il contrario. La 
presenza di cinque consiglieri gratuiti sarà appunto una gua-
rentigia per quelli i quali saranno sottoposti al Consiglio su-
periore. Se tutti fossero retribuiti, evidentemente la sentenza 
profferita da questo Consiglio avrebbe pei condannati minore 
autorità e minore apparenza di giustizia, che essendo inter-
venute a profferirla anche persone non dipendenti dal Go-
verno e da esso non retribuite. 

Nè si potrebbe, seguitando il sistema ammesso dalia Com-
missione, invertire la proposta e dire che tutti senza distia 
zione i consiglieri dovrebbero invece avere ufficio gratuito; 
perchè in tal caso un Consiglio superiore unicamente com-
posto di consiglieri gratuiti (lasciando a parte tutte le altre 
considerasioni che possono riferirsi al buon andamento del 
servizio), è certo che acquisterebbe rimpetto a! ministro una 
autorità ed indipendenza tale che ne seguirebbe di necessità 
un radicale mutamento dell'intero sistema della legge; e 
quindi occorrerebbe in questo caso» come già notai per ri-
spetto alla proposta dell'onorevole Menabrea, mutare da capo 
a fondo la legge, e lo spirito che la informa, e lo scopo che 
si propone. 

La Commissione ha creduto di poter ovviare a tutte le 
obbiezioni e dare sufficiente chiarezza all'articolo 12 ed al 
concetto che in esso volle esprimere, mo dificando in alcune 
parti l'articolo medesimo; le quali modificazioni non sono, 
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per vero dire, che un'applicazione più particolare di quei 
principi! che aveva già introdotti in esso; e nel tempo mede-
simo rispondono, se io non m'inganno, allo scopo che si era 
proposto l'onorevole Mamiani col suo emendamento. Se non 
che la Commissione è d'avviso che la sua proposta corri-
sponda in modo più conforme allo spirito di tutta la legge, e 
che per ciò dovrebbe ottenere maggior favore dalla Camera. 

L'articolo della Commissione era in sostanza quello del Mi-
nistero; essa aveva tolte certe specificazioni circa le categorie 
di persone sopra le quali doveva cadere la scelta del mini-
stro ; ma la sua foratola con poche frasi le comprendeva tutte. 
Aggiunse però una parola che non era nell'articolo del Mini-
stero, ed è questa : privata istruzione. 

Nell'articolo del progetto venutoci dal Senato si diceva che 
questi consiglieri avrebbero ad essere eletti, oltre che nelle 
categorie sopra accennate, fra le persone chiare per servizi 
resi alla pubblica istruzione. 

La Commissione avendo creduto, come fin da principio ha 
esposto, che questa legge dovesse essere in qualche modo un 
avviamento ad introdurre una qualche libertà d'insegnamento 
nelle leggi speciali, credette necessario di metterla non solo 
alla pubblica, ma anche alla privata istruzione, di modo 
che, qualora nelle leggi speciali fosse introdotta la libertà di 
insegnamento, potessero gl'insegnanti liberi avere qualche-
duno che li rappresentasse ne! numero dei consiglieri di cui 
si compone il Consiglio superiore. 

Ora, applicando questo principio da essa innestato all'arti-
colo 12, formulerebbe in questo modo l'intiero articolo: 

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 
di 18 consiglieri eletti dal Re; 10 ordinari e 5 straordinari. 

« 110 ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito 
scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica e pri-
vata istruzione. 

« I 3 straordinari saranno scelti fra le persone non dipen-
denti dal ministro dell'istruzione pubblica. 

« I primi sono retribuiti, i secondi sono gratuiti. » 
In questo modo è data una ragione, credo accettevole a 

tutti, della distinzione in consiglieri ordinari e consiglieri 
straordinari ; è data una ragione anche del perchè gli uni siano 
pagali, gli altri no ; perchè quelli che rappresentano ì'inse-
gnamento privato e debbono difenderne gl'interessi, perde-
rebbero, se fossero retribuiti, quell'autorità e fiducia che deb-
bono avere presso gl'insegnanti liberi. Quindi è necessario 
che essi esercitino un ufficio gratuito. Nel tempo stesso, in-
véce di abbandonare all'arbitrio del ministro la facoltà di met-
tere nel Consiglio superiore delle persone le quali in qualche 
modo vi rappresentino l'insegnamento libere, questo vi tro-
verà posto necessariamente per disposizione della legge. 

La Commissione perciò spera che la Camera vorrà conce-
dere il suo favore all'articolo 12 da essa emendato nel modo 
che ho avuto l'onore di esporlo. 

Varie voci. Lo rilegga! 
BUFFA, relatore. «• Il Consiglio superiore di pubblica 

istruzione è composto di 18 consiglieri eletti dal Re, 10 ordi-
nari e 8 straordinari. 

« I 10 ordinari sono scelti fra gli uomini chiari per merito 
scientifico o letterario, o per servizi resi alla pubblica e pri-
vata istruzione. 

« I 5 straordinari saranno scelti fra le persone non dipen-
denti dal Ministero dell'istruzione pubblica. 

« I primi sono retribuiti, i secondi sono gratuiti* » 
PESCATORE. Ho chiesto la parola sull'ordine della di-

scussione. 
CHIÒ. L'aveva chiesta io prima per una mozione d'ordine. 

PRESIDENTE. Veramente il primo inscritto per parlare 
è il deputato Chiò, ma egli ha dichiarato dopo il deputato 
Pescatore di voler fare una mozione d'ordine. Per conse-
guenza faccio facoltà di parlare al deputato Pescatore. 

PESCATORE. Io mi attengo strettamente alla questione 
d'ordine, e non m'addentro nel merito della questione. 

Mi pare che si debba anzitutto mettere in discussione l'e-
mendamento Menabrea, il quale fra tutti più si scosta dal 
primitivo progetto. Nel caso che venisse respinto, sarebbe 
necessario, a parer mio, di passare alle due prime parti del-
l'emendamento Mamiani, cioè discutere prima se sia am-
messa la divisione dei consiglieri in ordinari e straordinari; 
dopo di questo verremo alla discussione della seconda parte 
dello stesso emendamento Mamiani, il quale consiste in ve-
dere se si debbano aggiungere queste parole: 

« Nel Consiglio sarà sempre un chiaro letterato o scien-
ziato non dipendente dal Ministero e non addetto all'insegna-
mento. P 

Quanto alla terza parte, mi pare che si possa congiungere 
con quella della Commissione, perchè in sostanza l'onorevole 
Mamiani e la Commissione esprimono lo stesso concetto. 

L'ultimo luogo sarebbe riservato aila discussione dell'e-
mendamento di chi ha l'onore di parlarvi. 

BUFFA , relatore. E quello della Commissione resta 
escluso ! 

CHIÒ. Gli emendamenti stati proposti dall'onorevole Me-
nabrea e da vari altri oratori, provano quanto sia necessario 
di ben fissare l'ordine della presente discussione. 

L'emendamento Menabrea è molto complesso. Esso non ri-
solve soltanto la quistione della formazione del Consiglio e le 
altre quistioni subord nate alla medesima, come, per esempio, 
se dieci o quindici debbano essere i membri del Consiglio ; 
se alcuni debbano essere ordinari ed altri straordinari; se 
tutti debbano nominarsi dal Re, ovvero parte dal Re e parte 
da corpi costituiti ; ma l'emendamento in discorso entra anche 
nelle diverse attribuzioni che si devono assegnare al Con-
siglio. 

E veramente, se noi consideriamo con attenzione la qui-
stione della composizione del Consiglio, vedremo come essa 
non possa risolversi senza che prima siano state fissate le 
attribuzioni del medesimo Consiglio, le quali sole possono 
porgerci un criterio per riconoscere quale composizione gli 
convenga. Non basta il sapere che questo Consiglio deve 
sotto gli ordini del Ministero dar opera all'amministrazione 
della pubblica istruzione. 

Se, per esempio, un padre di famiglia si presenta a noi e 
ci domanda un maestro per suo figlio, qual risposta gli fa-
remmo noi? Gli diremmo dapprima : che cosa volete che si 
insegni a vostro figlio? Volete che gli si insegninole lettere? 
Ed allora vi daremo un maestro di lettere. Volete che gli si 
insegnino le matematiche? Ed allora vi daremo un maestro 
di matematiche ; e così via dicendo. La scelta del maestro di-
pende evidentemente dalla natura dell'insegnamento a cui è 
destinato. Lo stesso avviene in questo caso. Il signor ministro 
ha chiesto un Consiglio superiore, e la Camera lo ha concesso 
perchè riconobbe giusto che il ministro abbia allato un Con-
siglio. 

Ora, prima di decidere quali uomini debbano comporre 
questo Consiglio, dobbiamo sapere quale sarà l'ufficio del 
medesimo. Avrà egli soltanto attribuzioni amministrative, 
giudiziarie e disciplinari? Ebbene, allora troveremo forse con-
veniente di comporlo d'uomini scelti in generale fra le per-
sone probe e colte. Vorremo invece che, oltre ad attribuzioni 
amministrative e giudiziarie, esso ne abbia pure delle scienti-*. 
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fiche, debba cioè giudicare i programmi degli studi univer-
sitari, giudicare i libri di testo, i trattati, l 'ordinamento degli 
studi e la distribuzione delle materie fra le diverge cattedre? 
Ma allora evidentemente non lo possiamo comporre d'uomini 
soltanto colti e probi, ma voglionsi uomini anche dotti in 
quelle diverse discipline che formano il soggetto dell'insegna-
mento universitario. Ripeto adunque che è impossibile deci-
dere cotesta quistione della composizione del Consiglio, se 
prima la Camera non ha fissato i veri limit i in cui devono 
consistere le attribuzioni del medesimo. E la prima quistione 
che intorno a questi limit i si presenta è la seguente: questo 
Consiglio avrà delle attribuzioni puramente amministrative e 
giudiziarie, o ne avrà anche delle scientifiche? Se stiamo ai 
termini del progetto di legge presentato dal Ministero ed an-
che a quello della Commissione, si vede che le attribuzioni 
del Consiglio sarebbero non solo amministrative, ma anche 
scientifiche. 

Infatti, basta gettare lo sguardo sull'articolo 17 e seguenti 
per accorgersi che tutto quanto lo scibile che forma l'oggetto 
dell'insegnamento delle nostre Università è subordinato al 
giudizio e all'autorità del Consiglio. 

Quanto a me, dirò fin d'ora che sono di parere che esse 
debba ritenersi nei limit i di un Consiglio puramente ammini-
strativo, perchè altrimenti io non saprei dove trovare un 
complesso d'uomini che fossero competenti nella sterminata 
mole di quistioni scientifiche che suscita l'insegnamento en-
ciclopedico delle nostre Università. 

Ma qualunque sia la deliberazione che vorrà prendere a tal 
riguardo la Camera, importa che questo voto preceda ogni 
discussione intorno al modo di comporre il Consiglio. 

La mia mozione d'ordine pertanto è questa : che per il mo-
mento si soprasseda su questo articolo e si proceda subito 
alla discussione dell'articolo 17 e seguenti che riguardano le 
attribuzioni del Consiglio, ed una volta che la Camera li abbia 
discussi e votati, si ritorni alla composizione del Consiglio, la 
quale potrà allora essere assai facilmente e brevemente risolta. 

b p r k s b o s ì K t e. Faccio osservare al deputato Chiòche que-
sta quistione, se non m'inganno, fa già risolta ieri dietro la 
proposta del deputato Despine. 

CHIÒ . L'onorevole Despine aveva proposto che si saltasse 
di piè pari l 'articolo i l , e gli fu osservato che era impossi-
bile ciò fare, perchè nell'articolo l i si veniva appunto a 
stabilire l'esistenza di questo Consiglio superiore, e che non 
era logico discutere le attribuzioni di un Consiglio prima 
che fosse deciso se dovesse o no esistere il Consiglio stesso. 

Vede adunque la Camera quanto si discosti la mia proposi-
zione da quella dell'onorevole Despine. 

BVFf.i; relatore. Io credo che sia impossibile di voler de-
terminare entro quali limit i debba tenersi la discussione; 
come è poi impossibile seguire l'ordine che indicava l 'onore-
vole Pescatore, poiché è evidente che questa discussione in-
torno ai Consiglio superiore piglia affatto il carattere di una 
discussione generale. Ed io me ne appello in ciò alla Camera. 

Che cosa fu la discussione di ieri se non una discussione 
generale? E tale sarà eziandio quella d'oggi. Si tratta di for-
marsi un concetto di quello che debba essere questo Consiglio 
superiore; e non se ne può formare un concetto chiaro e 
preciso, senza trattare a un tempo e del modo di formarlo e 
delle attribuzioni da assegnargli. 

Credo poi che il peggio sarebbe saltare da un articolo al-
l 'altro, od allargar troppo o voler troppo restringere la di-
scussione. È meglio che, ritenuta per base di quella, la for-
mazione del Consiglio superiore, ciascun oratore abbia age-
Yolezia di poter, non solo parlar e della medesima, aia ancora 

delle attribuzioni essenziali che crede doversi assegnare a 
questo Consiglio; perchè appunto, come dice l'onorevole 
Chiò, sarebbe impossibile il farsi un concetto chiaro di quel 
che si vuole e da chi debbe essere composto il Consiglio su-
periore, se non si sapesse nel tempo stesso quali siano le at-
tribuzioni che gli si vogliono dare. E per converso, sarebbe 
difficil e determinarne le attribuzioni, senza a un tempo de-
cidere di chi debba essere composto. Credo pertanto che sia 
necessario di lasciare che la discussione corra come nel giorno 
d'ieri e che ciascuno esponga le proprie opinioni tanto sulla 
formazione quanto sulle attribuzioni più essenziali del Con-
siglio superiore. 

p b s c & v o b e. Domando la parola sulla quistione d'ordine. 
Quanto alia quistione d'ordine che io promoveva, dichiaro 

che per era mi limito a chiedere che si dia la preferenza al-
l 'emendamento Menabrea, qualora si discutano fin d'ora gli 
emendamenti ; ma soggiungo però che sppoggio principal-
mente la mozione del deputato Chiò. Egli è evidente che la 
composizione del Consiglio è determinata dagli uffici che 
debbe esercitare il Consiglio stesso. Ora, quando sarà io de-
liberazione una composizione del Consiglio tale, che paiano 
concesse al medesimo attribuzioni scientifiche, il deputato 
Chiò, e tutti coloro che credono non doversi dare tali at tr i-
buzioni al Consiglio, voteranno contro questa composizione, 
e per tal modo avremo una deliberazione netta e schietta. 

Si definiscano dunque innanzitutto le attribuzioni di questo 
Consiglio. Nè in ciò vi ha impossibilità di sorta : non abbiamo 
che a cominciare la discussione dall'articolo 17 e successivi 
sino al termine del paragrafo, giacché tutto questo paragrafo 
non fa che definire come debba essere composto il Consiglio, 
e quali ne siano le attribuzioni. 

Per essere poi più logici, si sarebbe dovuto prima pro-
porre quali siano le attribuzioni, quindi definire come sia 
composto il Consiglio, epperciò mi pare che la Camera nella 
sua discussione debba correggere anche in ciò questo para-
grafo, se vuole ottenere una deliberazione sincera. 

Invece di questo metodo, che cosa propone il relatore? 
Propone una discussione generale a proposito dell'articolo 12. 
Una discussione generale che comprenda la composizione e le 
attribuzioni, non è possibile che per metà, perchè l'altra 
metà debb'essere certamente impedita dal presidente, mentre 
è chiaro che, ove uno si dilungasse troppo nel discutere quali 
sono le attribuzioni del Consiglio, del che non è quistione in 
discussione, sarebbe ufficio del presidente, dopo averlo tol-
lerato per qualche tempo, di richiamarlo alla quistione. È poi 
impossibile di prendere una decisione di qualsiasi sorta a 
proposito dell'articolo 12, cosicché dopo aver ragionato inu-
tilmente sulle attribuzioni del Consiglio, colui che ne avrà 
discorso ne saprà tanto quanto prima, non potendo conoscere 
se laCamera in definitiva accetterà o non accetterà quelle 
tali attribuzioni, e così non avrà una norma per regolare il 
suo voto sulla composizione del Consiglio medesimo. 

Io non trovo difficoltà di sorta alcuna a cominciare la di-
scussione dall'articolo 17, siccome lo ha proposto il deputato 
Chiò. Terminato il paragrafo, ritorneremo agli articoli 12, 
13, 14, 15 e 16. 

PBBs i t tBsnrE. La proposta del deputato Pescatori ten-
derebbe primieramente a dare la preferenza all'emendamento 
del deputato Menabrea sugii altri, e poscia a mettere in di-
scussione gli articoli 17 e seguenti prima degli articoli 12 e 
successivi. 

Domanderò prima se l'emendamento del deputato Menabrea 
sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
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Questo emendamento, come quello che più si scosta dal 
progetto in discussione... 

che«. (Interrompendo) Mi scusi, signor presidente, la mo-
zione d'ordine che io propongo è mollo più larga, e vuol es-
sere messa sabito ai voti, affinchè non andiamo sempre avanti 
nelle questioni senza mai venire ad una disposizione con-
creta. 

MEMBRii . Je demande ìa parole sur îa question d'ordre. 
presidenti .̂ Ha la parola. 
mewabkssa. Ainsi que l'a fait observer l'honorable député 

Pescatore, l'amendement que j'ai proposé est relatif non seu-
lement à la composition du Conseil supérieur de l'instruction 
publique, mais encore à ses attributions. Je crois donc que 
la Chambre, avant de prendre une décision sor la proposition 
de l'honorable député Ohio, qoi demande que l'on passe 
d'abord à la discussion de l'article 17. doit entendre la lec-
ture de mon amendement et le développement que je me 
propose de lui donner; parce que ce que je suis dans le cas 
de dire peut avoir quelque influence sur Ses délibérations de 
la Chambre dans la discussion des attributions du Conseil su-
périeur. 

Je crois qu'on ne pourra pas aller en avant sans entendre 
le développement de mon amendement. (Voci. Parli!) 

Messieurs, hier, lorsque j'ai soumis à la Chambre mes 
humbles propositions, je ne m'attendais pas à ce qu'elles 
auraient l'honneur d'une discussion générale. Mais puisque 
plusieurs de mes collègues ont cru y reconnaître des choses 
qui méritaient d'être examinées, j'ai cru devoir formuler les 
idées que j'avais émises dans la séance d'hier; maintenant 
j'exposerai les motifs qui m'ont fait adopter ce système que 
je soutiens. 

Je répondrai d'abord aux objections qui ont été faites en 
général par l'honorable rapporteur pour démontrer que le 
système que j'ai l'honneur de proposer n'est pas du tout con~ 
forme aux dispositions auxquelles il est fait allusion dans le 
rapport de la Commission. 

En effet, dans le rapport il est dit qu'il a été proposé par 
quelques-uns des bureaux de îa Chambre de faire appel aux 
élections pour la formation du Conseil supérieur; mais je ne 
vois pas que l'on y ait formulé une distinction entre le Con-
seil générai et le Conseil permanent, qui serait réellement 
celui qui fonctionnerait d'une manière constante auprès du 
Ministère. 

Cette'division établit une différence essentielle entre mon 
idée et celles qui l'ont précédée, et, par conséquent, je ne 
crois pas que les objections de la Commission puissent s'ap-
pliquer au système que je propose. 

D'un autre côté, monsieur le rapporteur prétend que mon 
projet aurait pour résultat de changer complètement l'éco-
nomie de la loi. 

J'avoue que ma proposition porte une mutation essentielle 
au projet de loi du Ministère et à celui de la Commission ; 
toutefois je ne crois pas que ce changement soit aassi radical 
que le croit le rapporteur de îa Commission. 

L'honorable député Buffa a dit que l'on avait eu pour but 
dans le projet de loi de renforcer l'action do Ministère; or, je 
crois que la proposition que je fais ne diminue nullement 
l'aciicn du Ministère, ni son autorité, en ce qu'elles peuvent 
avoir de réellement utile. 

D'un autre côté un des motifs pour lesquels, d'après la 
Commission, l'on doit renforcer l'action du ministre, c'est que 
du moment qu'on accorde la liberté d'enseignement, on doit 
donner au pouvoir exécutif pins d'autorité sur l'enseignement 
officiel. Sur cela je serais jusqu'à un certain point d'accord 

avec monsieur le rapporteur; mais, je le demande, où est 
donc cette liberté dont on parle tant? 

Nous avons proclamé la liberté d'enseignement, tout le 
monde la veut, tout le monde la réclame, et lorsqu'on veut 
îa mettre en action, il semble au contraire que de tous côtés 
on îa repousse. 

J'ai donc cherché à lui donner ici une place en l'introduisant 
en quelque sorte dans la constitution du Conseil supérieur, et 
je ne crois nullement justifiées lès conclusions de monsieur le 
rapporteur qui semblerait vouloir encore l'éloigner de ce re-
fuge. Comme j'ai eu l'honneur de le dire, je ne veux point di-
minuer l'action du ministre; je ne veux pas non plus abolir le 
Ministère. Jesuis essentiellement conservateur, et je veuxque 
les choses qui sont, restent. (Ilarità) 

Maintenant je viens au développement de mon amendement, 
la Chambre me permettra de lire les articles de cet amende-
ment et d'en faire, comme on dit, un commentaire. Ce sera 
peu amusant pour la Chambre (Ilarità), mais si l'on veut 
bien donner un moment d'attention, on verra les motifs qui 
m'ont dirigé. Je dis donc: 

« Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto 
di dodici membri ordinari retribuiti, e di dodici membri 
straordinari non retribuiti. 

« I membri ordinari formano il Consiglio superiore perma-
nente di pubblica istruzione. 

« I membri straordinari riuniti agli ordinari costituiscono 
il Consiglio superiore generale di pubblica istruzione, s 

Comme on le voit, messieurs, d'après cet article, le Con-
seil supérieur de l'instruction publique se compose réelle-
ment de deux Conseils, l'un qui est le Conseil ordinaire per-
manent qui serait continuellement en fonction et viendrait 
sans cesse en aide au ministre; l'autre qui est le Conseil gé-
néral. 

Je crois que l'existence d'un Conseil per nanent est indis-
pensable à côté du ministre, parce que si on l'ôtait, je ne sais 
alors ce que deviendrait l'administration supérieure de l'in-
struction publique. Elle serait livrée aux mains de la bureau-
cratie, caries questions qui se rattachent à l'instruction pu-
blique sont très-variées, très importantes, et le ministre 
seul ne peut pas lui-même examiner toutes les affaires; il 
faut donc qu'il ait auprès de lui un Conseil permanent; mais 
il est essentiel que ce Conseil, ainsi que j'ai eu i'honneur de 
le dire, soit distinct de l'élément bureaucratique qui s'empa-
rerait autrement de toute îa direction de l'enseignement et 
pourrait agir sans aucune responsabilité réelle, car il serait 
toujours protégé et couvert par la responsabilité du ministre. 

L'on verra quelles sont les attributions spéciales du Conseil 
permanent et du Conseil général de l'instruction publique. 
J'examinerai ensuite de quelle manière la direction générale 
serait imprimée à l'enseignement public par le concours de 
ce double Conseil. 

Je crois qu'il est necessaire que ce Conseil général existe 
indépendamment du Conseil ordinaire, afin que l'on puisse 
constituer tous les éléments de stabilité et de progrès, de 
même que la direction constante et rationnelle que le pays 
est en droit de réclamer pour l'instruction publique. Ce dou-
ble Conseil doit donc être une espèce de garantie, soit pour 
la liberié de l'enseignement, soit pour la bonne direction de 
l'instruction. Du reste, on saisira mieux cette question lors-
que j'aurai expliqué la manière dont se compose ce Conseil. 

Puis vient cet autre paragraphe : 
« I membri straordinari riuniti agli ordinari costituiscono 

il Consiglio superiore generale di pubblica istruzione. 
« I membri ordinari sono nominati dal Re e scelti fra gli 
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uomini chiari per merito scientifico o letterario, o per servizi 
resi alia pubblica o privata istruzione. 

« Sei di essi sono inamovibili, gli altri sei sono rinnovati 
ogni tre auni in ragione di due all'anno. Gli usciti possono 
essere rieletti. » 

Comme vous voyez, messieurs, dans le paragraphe que j e 
viens de lire, j'ai adopté la rédaction même de la Commis» 
sion; mais j 'ai ajouté cette distinction entre les membres ina-
movibles et les membres temporaires. 

Daus l'enseignement public, comme j 'ai déjà eu l 'honneur 
de le dire plusieurs fois, il est nécessaire qu'il y ait un élé-
ment de stabilité, et il faut conserver autant que possible ce 
qu'on appelle les traditions. Or, ces traditions ne peuvent se 
conserver si les membres chargés de diriger l' instruction sont 
continuellement sujets à être totalement changés. Je sais bien 
que généralement le ministre nommera de nouveau les mê-
mes personnes qui ont déjà fait de bonnes preuves et rendu 
d'utiles services ; mais cela est laissé à l'arbiCre ministériel, 
et il se pourrait qu'il prît à un ministre le caprice de changer 
tout le Conseil, ce qui serait fort fâcheux, car il s'en suivrait 
un bouleversement dans le système d'enseignement. 

Je dis donc qu'il est nécessaire de conserver dans le Con-
seil ordinaire des éléments de stabilité et d' introduire à côté 
de ces éléments de stabilité l 'élément qui représente le Gou-
vernement. C'est pour ce motif q u e je crois convenable qu'il 
y ait des membres temporaires qui puissent être renouvelés. 

On trouvera, peut être, exagéré le nombre de douze 
membres composant le Conseil ordinaire ; mais, ainsi qu'il 
a été dit dans la séance d'hier et qu'il a été proposé dans le 
projet de la Commission, on a reconnu la nécessité de diviser 
ce Conseil en trois sections: celle de l'instruction supérieure, 
celle de l'instruction secondaire et l 'autre de l'instruction 
primaire. 

Ou aurait pu réduire le nombre des conseillers à neuf et 
établir que chacune des sections serait composée de trois 
membres. Mais ce sont des personnes que d'autres affaires ou 
des raisons de santé pourraient souvent empêcher d' inter-
venir au Conseil; alors il est certain que si l'on réduit trop 
le nombre des conseillers, les sections seraient exposées à 
ne pas pouvoir agir individuellement. C'est pour ce motif 
que j e crois que si l'on a l ' intention de diviser ces Conseils 
en trois sections, il est nécessaire d'avoir douze membres 
pour qu'il y ait au moins quatre membres par section. 

Qaant au choix des diverses membresqui doivent composer 
le Conseil ordinaire, voici comment j e m'exprime dans mon 
amendement: 

« La scelta dei membri ordinari dovrà essere fatta in modo 
che fra essi siano rappresentat i: I e L'insegnamento religioso 
cattolico; 2° Ciascuna delle facoltà in cui si divide l ' insegna-
mento universitario; 5° L'insegnamento secondario ; L'in-
segnamento pr imar io; L'insegnamento privato; 6° L'istru-
zione speciale; 7° Infine, per quanto è possibile, gl'interessi 
riguardo all'istruzione delle principali divisioni territoriali 
dello Stato. Ogniqualvolta si tratterà di questioni che inte-
ressano direttamente qualcuno dei culti acattolici tollerati, un 
ministro di detto culto sarà dal ministro di pubblica istru-
zione chiamato ad intervenire al Consiglio. » 

Daus cet article j e ne fais que poser les bases qui doivent 
diriger le choix du ministre. Une telle prescription n'a rien 
d' insol i te: je dirai même qu'elle est conforme aux idées 
émises par monsieur le ministre et aux choses qui se prati-
quent actuellement. 

Il est certain que dans un Conseil supérieur d'instruction 
publique, où se traitent toutes les questions qui regardent 

l 'enseignement, il est nécessaire qu'il y ait des personnes 
qui représentent toutes les branches de l 'enseignement. 

Ainsi, messieurs, nous avons inséré dans la loi un article, 
conséquence du Statut, où il est dit que la religioni catholique 
forme la base de l' instruction rel igieuse; cela posé, il serait 
donc ridicule de vouloir exclure les représentants de la reli-
gion catholique du Conseil. 

De même il serait tout à fait ridicule et injuste que lors-
qu'il s'agit de régler les écoles qui appartiennent à des cuites 
non catholiques, tels que le culte protestant ou israélite, on 
délibérât à cet égard sans entendre ceux qui sont les repré-
sentants naturels de ce qui tient à l 'enseignement religieux 
de ces cultes. Par conséquent j e crois que si d'un côté il est 
éminemment convenable que dans le Conseil supérieur de 
l'instruction publique il y ait un représentant de l'instruction 
religieuse catholique, il est également convenable que lorsqu'il 
s'agit de questions qui ont rapport aux cultes tolérés, ceux 
qui sont chargés de la direction de ces cultes soient appelés 
à donner leur avis dans les questions qui peuvent s'y rap-
porter. 

Du reste, quant aux représentants de l'inseignement ca-
tholique il n'y a aucune innovation à ce qui existe actuelle-
ment; car jusqu'à présent dans le Conseil supérieur il y a 
toujours eu un docteur en théologie pour représenter l'en-
seignement religieux. Et j e puis dire, pour calmer certaines 
appréhensions, que ie personnage qui représente aujourd'hui 
l' instruction religieuse est un homme éminemment orthodoxe 
et en même temps animé d'un esprit vraiment libéral. En-
suite je dis: 

« I membri straordinari sono eletti nel modo seguente, 
cioè : 

« Tre dalla Corte di cassazione ; 
« Tre dal Consiglio di Stato ; 
« Tre dalla regia Accademia delle scienze di Torino ; 
« Tre dal corpo dei professori e dottori collegiali della 

regia Università degli studi di Torino. » 
C'est ici que j ' introduis le grand principe de l'élection qui 

est en rapport avec notre système constitutionnel et semble 
devoir obtenir une place dans la loi que nous discutons, d'au-
tant plus que les dispositions que j e propose sont en harmonie 
avec d'autres qui se trouvent insérées dans la loi même 
actuelle. 

J'ai proposé qu'une partie des membres du Conseil supé* 
r ieur soient pris dans la magistrature. Il est certain que le 
Conseil supérieur étant aussi un corps de jurés, il faut bien 
qu'il y ait dans son sein des hommes de loi qui représentent 
l'expression la plus élevée de la justice et puissent porter les 
lumières de leur expérience dans toutes les questions légales 
qui peuvent être soumises au Conseil. 

Vient ensuite le Conseil d'Etat. L'administration de l ' in-
struction publique ne comprend pas seulement la direction 
des études, elle comprend aussi d'autres questions d'admi-
nistration matérielle qu'il faut mettre d'accord avec les autres 
parties de l 'administration de l'Etat. 

Or, quels sont les hommes qui représentent l 'administration 
générale de l'Etat? Ce sont certainement les membres du 
Conseil d'Etat. J'ai ensuite proposé des membres de l'Aca-
démie des sciences de Turin. Je pense qu'on ne trouvera rien 
là de singul ier; c'est l 'élément scientifique que je veux in-
troduire; du reste cela se pratique dans tous les pays. 

Quant à la nomination des trois membres par le corps des 
professeurs et docteurs collégiés de la royale Université de 
Turin, j 'aurais sincèrement désiré qu'elle pût être faite non-
seulement par l'Université de Turin, mais encore par toutes 
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les Universités de l'Etat ; car il semblerait qu'autrement eette 
disposition consacrerait une faveur pour l'Université de Turin. 

Pourtant, messieurs, si i'on réfléchit à la difficulté de con-
voquer régulièrement des membres qui appartiendraient à 
d'autres Universités éloignées,je ne dis pas de Gênes, mais de 
Sardaigne, par exemple, on est obligé de renoncer àintroduire 
dans le Conseil supérieur des membres qui ne résideraient 
pas habituellement à Turin ; autrement ce serait rendre la 
réunion de ce Conseil parfois impossible. 

Je crois donc que par la nature même des choses, on est 
forcé à n'appeler dans le Conseil supérieur que le concours de 
la seule Université de Turin pour y représenter l'élément de 
renseignement pratique. 

Du reste, les motifs pour lesquels on aurait pu demander 
également l'intervention des membres appartenant à d'autre3 
Universités, seraient de représenter les besoins des diffé-
rents pa js où ces Universités sont établies; mais dans la com-
position du Conseil ordinaire nous avons vu qu'il y a un pa-
ragraphe qui s'exprime ainsi : 

« La scelta dei membri ordinari dovrà essere fatta in modo 
che fra essi siano rappresentati, per quanto è possibile, gii 
interessi riguardo all'istruzione delle principali divisioni ter-
ritoriali dello Stato. » 

C'est-à-dire que le ministre, dans le choix des membres 
destinés à composer le Conseil supérieur de l'instruction pu-
blique, doit faire en sorte qu'il y en ait des principales pro -
vinces de l'Etat ; ainsi il faudrait qu'il y eût un Sarde, un 
Génois et ainsi des autres, afin que les intérêts des diverses 
parties du pays aient quelques organes qui puissent les faire 
valoir dans le sein du Conseil. 

Quelques personnes, surtout parmi celles qui siègent au côté 
droit de la Chambre, pourraient me faire le reproche de 
n'avoir pas compris parmi les membres extraordinaires l'é-
lément religieux, l'élément ecclésiastique, ainsi que cela s'est 
fait en France (œêuae sous la république), où le Conseil supé-
rieur comprenait cinq archevêques ou évêques. Mais, comme 
parmi les prescriptions qui serviraient à guider le minis-
tre dans la nomination des membres du Conseil ordinaire, 
il est dit que l'enseignement religieux doit y être représenté, 
il m'a semblé que cela suffisait. 

Maintenant je viens aux attributions du Conseil permanent : 
* 11 Consiglio permanente è consultato dal ministro nelle 

materie che riflettono l'insegnamento, l'amministrazione e 
l'interpretazione dei regolamenti. Egli prepara, dietro Se basi 
stabilite dal ministro, i progetti di leggi, di decreti, di rego-
lamenti relativi alla pubblica istruzione. 

« Il Consiglio permanente emette il suo parere sui titoli 
degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università del regno. 

« Egli giudica dei mancamenti e delle Golpe che possono 
dare luogo alla deposizione o sospensione dei professori delle 
scuole universitarie e dei dottori di collegio, ed alla deposi-
zione dei professori delle scuole secondarie. » 

Vous voyez que ces attributions ne diffèrent pas essentiel-
lement de celles qui sont déterminées dans le projet de loi du 
Ministère, ainsi que dans celui de la Commission : 

« H Consiglio permanente emette il suo parere sui titoli 
degli aspiranti alle cattedre vacanti nelle Università del 
regno. » 

Ici il y a une légère différence avec l'article qu'a proposé 
le Ministère; en vertu du précédent un professeur des écoles 
secondaires ne peut être destitué que par sentence du Conseil. 

Je ne veux certainement pas ôter au ministre ¡a faculté de 
suspendre un professeur des écoles secondaires, quand il le 
jugera nécessaire Mais quant ù la destitution, c'est une chose 
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tellement grave qu'on ne peut pas laisser cela à l'arbitraire 
du ministre :' 

« Giudica parimente dei casi di chiudimento degli istituti 
privati di istruzione e d'educazione. Saranno sempre udite 
le difese degli incolpati. » 

Cet article se rapporte à l'article 8 précédent, dans lequel il 
est dit que chaque fois qu'il s'agira de clore un établissement 
privé le Conseil supérieur sera appelé à délibérer. 

Passons actuellement aux attributions du Conseil général : 
s II Consiglio generale è convocato dal ministro una volta 

almeno ogni trimestre. 
« Egli esamina i progetti di legge, di decreti e di regola-

menti relativi alla pubblica istruzione ; si occupa dell'indirizzo 
generale dell'insegnamento e dell'educazione, e concorre col 
ministro a promuovere l'incremento degli studi. » 

Vous voyez, messieurs, que ces attributionsqui ne sont pas 
trop étendues et qui n'entravent nullement l'administration, 
n'ont pour but que d'éclairer le pouvoir, d'imprimer uoe mar-
che régulière à l'instruction publique, de prévenir les pertur-
bations qu'une autorité sans contrôle pourrait introduire 
dans l'enseignement et de conserver cette branche d'adminis-
tration en harmonie avec les autres de l'Etat. 

Les attributions juridiques du Conseil supérieur général 
sont les suivantes : 

« Il Consiglio generale giudica in via d'appello delle colpe 
che hanno dato luogo alla deposizione dei professori universi-
tari o dei dottori di collegio, non che dei mancamenti che 
hanno provocato il chiudimento degli istituti privati d'istru-
zione e d'educazione. » 

La destitution d'un professeur, et surtout d'an professeur 
appartenant à l'enseignement supérieur, a toujours ét é consi-
dérée comme une chose fort grave ; je crois donc que ce n'est 
pas trop demander que de vouloir donner un moyen de re-
courir en appel contre une pareille décision du Conseil per-
manent. 

Il en est de même de la clôture des établissements d'in-
struction privée. 

La clôture d'un établissement a pour résultat d'abord de 
porter atteinte à l'honneur, à la réputation de celui qui dirige 
cet établissement, puis ensuite à sa fortune. Il n'est donc pas 
juste que ce soit en première instance que se décide ane ques-
tion de cette nature. Je conçois que lorsque le Conseil ordi-
naire aura ordonné la clôture d'un établissement, il faut que 
cet établissement soit fermé temporairement ; mais je veux 
aussi qu'on laisse au moins à ceux qui ont été condamnés la 
faculté de recourir en appel et de faire connaître leurs raisons 
au Conseil général qui est en quelque sorte en dehors de l'ac-
tion du ministre. 

Messieurs, je n'étendrai pas davantage ces développements. 
Je crois qu'il suffiront pour vous faire comprendre le but de 
mon amendement et vous faire voir que les craintes mani-
festées par le rapporteur de la Commission que cet amende-
ment n'eût pour effet de trop restreindre l'autorité du minis-
tre, sont exagérées; car, je laisse au ministre toute l'autorité 
nécessaire pour administrer convenablement l'instruction pu-
blique. Le Conseil général apportera d'autant moins d'entra-
ves qu'il ne se réunit qu'à de rares époques et n'a pour but, 
indépendamment de ses attributions de jury, que d'exa-
miner la marche des études et d'éclairer le Gouvernement sur 
la direction la plus convenable à leur donner. 

En même temps, ce pouvoir modérateur qui s'oppose à l'ar-
bitre du ministre, donne ainsi à l'instruction publique une ga-
rantie qui est dans le désir de tout le monde et qui ne com-
promet aucunement l'autorité ministérielle. Je pense qu'on 
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ne peut délibérer sur l'amenderuent que js viens de proposer 
(car c'est réellement tout un chapitre de loi) sans que la 
Chambre étabiisse avaut tout si elle adopte un seul Conseil 
comme le veut la Commission, ou bsea si elle préfère un 
Conseil supérieur général qui doive se subdiviser en un Con-
seil permanent dont les attributions seraient celles que j'ai 
exposées. 

Il me semble que c'est là le premier principe que l'on doit 
poser ; l'on en déduira ensuite les conséqaences dans le sens 
que j'ai eu l'bonneur d'énoncer. 

pescator i :. Domando la parola. 
m ami ani. Io aveva chiesto di parlare. 
PHK8IDSSITE, Siccome non era ancora stata propesta 

questa questione quando elia aveva chiesto la parola, ritenni 
che non intendesse parlare che sull'articolo. Del resto, quando 
il deputato Mamiani si proponesse di parlare sulla questione 
d'ordine, avrebbe ia parola. Altrimenti darei facoltà di par-
lare al deputato Pescatore. 

mamiani. Se continua la discussione sulla questione d'or-
dine, cedo la parola al deputato Pescatore. 

pescat ore. Gli svolgimenti dati al suo emendamento 
dall'onorevole Menabrea provano sempre più che è mestieri 
anzitutto discutere le attribuì,ioni del Consiglio. Molte que-
stioni che sono comprese nel suo emendamento non si pos-
sono convenientemente definire senza che si sappia quali sono 
o debbono essere gii uffici del Consiglio superiore ; anzi molti 
articoli dell'emendamento Menabrea (che pure in ogni caso 
dovrebbe avere !a preferenza nella discussione, anche vo-
lendo cominciare dall'articolo 12), sono relativi alle attribu-
zioni del Consiglio. E qualora la discussione prenda queste per 
argomento, vale a dire le attribuzioni del Consiglio, lo stesso 
deputato Menabrea potrà proporre a parte a parte lo stesso 
suo emendamento, e così sperimentare se esso sia dalla Ca-
mera accettato. 

Quando egli riesca a far accettare le attribuzioni del Con-
siglio superiore come le intende, allora potrà ottenere più 
facilmente, venendo alla questione della composizione del 
Consiglio, che esso sia composto come egli lo propone, che 
si costituisca cioè un Consiglio generale diviso ia due, uno 
più speciale ed un altro permanente. 

Dunque, sia per avere una deliberazione più sincera sulla 
composizione del Consiglio, sia anche per abbreviare la di-
scussione, io giudico che sia conveniente adottare ia proposta 
dell'onorevole Chiò, e, cominciando dall'articolo 17, mettere 
tosto in discussione le attribuzioni del Consiglio. 

Alle attribuzioni definite dalla Camera risponderà poi la 
composizione del Consiglio medesimo. 

hemaria. Le osservazioni degli onorevoli preopinanti 
suppongono che abbiavi incertezza sulle attribuzioni del Con-
siglio superiore. Ma in sostanza queste attribuzioni non s'igno-
rano, imperocché e il progetto del Ministero e quelio della 
Commissione e quello dell'onorevole Meuabrea... 

ni chel i ni b. Domando la parola. 
DEHABii.. . indicano presso a poco le stesse attribu-

zioni. La quistione sta tutta nel vedere chi debba esercitare 
queste attribuzioni e come debba essere composto il Consiglio 
che eserciterà queste attribuzioni... 

chiò. Domando la parola. 
sjemaria... perchè finora non ho veduto'nelle emenda-

zioni proposte variato il numero e la natura di quelle. Io 
credo quindi che sarebbe porre molta confusione in questa 
discussione se s'intervertisse interamente l'ordine delle que-
stioni quale è proposto dal Ministero e dalla Commissione. 

Io vedo evidentemente due questioni nell'attuale: quella 

dell'Importanza che si vuoi dare al Consiglio e la questione 
delle attribuzioni. La questione dell'importanza può essere 
risolta dalla determinazione della composizione del numero 
di questi consiglieri, imperocché,quando la Camera avrà sta-
bilito, per esempio, che l'elemento elettivo debba entrare 
nella composizione del Consiglio ; quando ayrà deciso che 
saranno ventiquattro o trenta i consiglieri, evidentemente 
avrà deciso in un senso di larghe attribuzioni. 

Se la Camera si limita al numero proposto dal ministro e 
dalla Commissione, necessariamente la Camera non vuole as-
segnare a questo Consiglio se non le attribuzioni indicate nel 
progetto del Ministero ed in quello della Commissione. 

Io proporrei pertanto che, se la Camera vuoie unire la di-
scussione dell'emendamento Menabrea, che è un intero si-
stema, al sistema della Commissione, si avesse a distinguere 
la prima parte dell'emendamento Menabrea, che s'incomin-
ciasse, cioè, a discutere quella parte dei suo emendamento 
la quale precede l'alinea in cui sono indicate le attribuzioni, 
e si discutesse questa parte come emendamento all'articolo 
della Commissione. 

In questo modo unicamente noi potremo riuscire a qualche 
ordine in questa discussione : altrimenti riescirà incessante-
mente complicata la questione della composizione, della na-
tura, con quella delie attribuzioni del Consiglio, e la discus-
sione procederà in modo interminabile. 

Quindi io persisto nel proporre che la discussione si porti 
sull'articolo delia Commissione, al quale, siccome suo emen-
damento, si aggiunga ia discussione della prima parte dell'e-
mendamento Menabrea, quello cioè in cui propone la compo-
sizione ed il modo d'eleaione dei consiglieri. 

hichkiiINi ». ss. Il lungo emendamento del deputato 
Menabrea è destinato a surrogare quasi tatto il paragrafo se-
condo del progetto di legge. Esso si riferisce tasto alla com-
posizione, quanto alle attribuzioni del Consiglio. Io inviterei 
l'onorevole proponente a dividerlo in altrettanti articoli 
quante sono le materie che esso riguarda. 

presidente. La interrompo per dirle che appunto l'o-
norevole Menabrea ha testé diviso il suo emendamento in 
tanti articoli. 

sxiCHEiiiNi 6. r. Tanto meglio. 
Ora, io appoggio la proposta fattasi dall'onorevole profes-

sore Chiò. Né mi muovono le ragioni addotte ultimamente „ 
dall'onorevole Demaria per combatterla. 

Non è egli vero diffatti che la composizione di questo Con-
siglio dipende dalle attribuzioni che noi gli assegneremo? 
Supponete che questa legge venisse fatta, non da un corpo 
deliberante, ma da un solo legislatore ; questi determine-
rebbe prima nella sua mente quali attribuzioni si debbano 
dare al Consiglio e poi ne stabilirebbe la composizione. L'e-
conomia delia legge vuole senza dubbio che prima si deter-
mini la composizione e poi le attribuzioni ; ma non é mea 
vero che quell'unico legislatore non provvederebbe alla prima 
parte se non dopo avere nella sua mente provveduto alla se-
conda. Ma la cosa che è certa per l'unico legislatore è incerta 
per ognuno di noi, perchè essa dipende dal voto della Ca-
mera. Come possiamo determinare la composizione del Con-
siglio di cui si tratta, se prima non conosciamo di quali at-
tribuzioni voglia la Camera rivestirlo? 

Questo è tanto più necessario, in quanto che, nella discus-
sione generale di questo progetto di logge, la Camera, occu-
pata delia libertà d'insegnamento e delie altre questioni, se 
non più importanti, almeno più attraenti per gli oratori, non 
ha posta molta attenzione a questa parte della legge che ri-
guarda rammimstr&zione della pubblica istruiioae. 
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Laonde eredo che si debba prima porre in deliberazione gii 

articoli 17 e seguenti, come proponeva il professore Chiò, 

& anse a, ministro dell'istruzione pubblica. La quest ione 

che è sorta sul l 'ordine da tenersi nella discussione io la re-

puto in par te oziosa. Si dice che bisogna abbandonare la di-

scussione della prima parte dell 'articolo 12, la quale r iguarda 

la composizione del Consiglio super iore, per occuparsi delle 

attr ibuzioni che si dovranno conferire a questo Consiglio me-

desimo. Ma coloro che sostengono l 'opposto avviso dicono, e 

eon egual ragione, che non si possono determinare queste 

attr ibuzioni se non si conosce come sarà composto il Consi-

g l io ; dimodoché noi ci st iamo avvolgendo in un circolo vi-

zioso. 

Diffatt i non c'è dubbio alcuno che, secondo il modo con 

coiè composto questo Cons i l i o, più o meno largo, più o meno 

numeroso, secondo che vi si ammet terà il principio elettivo 

o il principio di nomina governat iva, le attr ibuzioni ne sa-

ranno natura lmente diverse ; e viceversa, secondo le at t r ibu-

zioni che si stabi l i ranno, bisogna comporre il Consiglio. 

Quanto a me, sebbene non vi sia essenziale differenza nel 

cominciare a definire la costituzione del Consiglio super iore 

o nel determinarne le attr ibuzioni, tuttavia mi pare assai più 

regolare cominciare dalia composizione del Consiglio, per-

chè io vado convinto che questo sistema lasci maggiore l i -

ber tà alle diverse opinioni. 

Diffatti , o signori, se voi v'accingete a definire le at t r ibu-

zioni, come vi governerete, per esempio, relat ivamente al l 'e-

mendamento del deputato Menabrea, il quale divide queste 

attr ibuzioni fra due parti del Consiglio ? Esso stabil isce che 

alcune attr ibuzioni debbano appar tenere al Consiglio perma-

nente, al tre al Consiglio generale. Ora, giunti a questo punto, 

bisogna che la Camera si spieghi se vuole un Consiglio solo, 

oppure se ne vuole due. Ed ecco che questo solo esempio vi 

manifesta come sia più razionale cominciare a r isolvere sul 

modo di comporre il Consiglio. 

È necessario senza dubbio che nella discussione che avrà 

luogo sulla formazione del Consiglio ogni deputato tenga 

conto delle incombenze che vuole assegnare a questo corpo e 

che Re tenga conto tanto nel sostenere la sua opinione, 

quanto nel voto che sarà per dare, mentre sono due questioni 

inscindibil i. Ma torno a dire che è più regolare e che lascia 

anche maggior l ibertà ad ogni opinione il cominciare a d i-

scutere ed a votare sulla composizione dello stesso Consiglio, 

tanto più che per le varie questioni che si accumulano nel 

capitolo che stiamo discutendo, e part icolarmente sul l 'argo-

mento della composizione del Consiglio, ve ne sono talune le 

quali mer i tano speciale attenzione, perchè sono le più gravi. 

Vi debbono essere membri elettivi o non elettivi ? Questi 

membri debbono venir scelti tut ti dal corpo insegnante, op-

pure hanno ad essere presi anche fra persone estranee all ' in-

segnamento? Tutte queste questioni che primeggiano vogliono 

essere definite appunto nella circostanza in cui si t ra t ter rà 

della costituzione del Consiglio, non quando sì t ra t ter rà delle 

attr ibuzioni. L 'argomento poi che domina tut ti gii altri è 

quello di vedere se si vuol comporre uo Consiglio e confer ire 

a questo delle attribuzioni le quali siano conciliabili colla re-

sponsabilità del ministro, oppure se s' intenda fare di questo 

corpo un Parlamento, di cui il ministro non sia che il potere 

esecutivo, cosicché, per uno speciale r iguardo a chi regge il 

dicastero della pubblica istruzione, gli si accordino due Par-

lamenti invece di uno. 

Questa, dico, è la quest ione che primeggia su tu t te le al t re 

e che deve essere appunto definita quando si prenderà a de-

l iberare sulla composizione de! Consiglio, Ora*  se a queste 

considerazioni, che r iguardano il mer i to della quest ione 

mossa sul l 'ordine della discussione, si aggiunge l 'altra con-

siderazione che abbiamo già impiegata una seduta per di-

scutere appunto l 'art icolo 12, il quale è relativo alla compo-

sizione del Consiglio, e, se si r i f lette per ul t imo che molti 

hanno già maturate le idee a questo r iguardo, ognun vede 

quanto sia poco ragionevole il t roncare ora immediatamente 

la discussione, per farsi ad esaminare altri argomenti per 

poi r ivenire da capo su questa discussione. Io dico che, 

trattandosi di una legge che ha già occupato dodici e più se-

dute per votare dieci art icoli, se si getta via il tempo p re-

zioso già impiegato nel discutere l 'articolo di cui ora ci occu-

piamo, per poi ricominciarla fra poco, non la finiremo più, e 

prima di venire ad una votazione definitiva passerà un buon 

mese ancora. 

Anche questa considerazione che, sebbene non abbia grande 

importanza intr inseca, tende tuttavia a r isparmiare il tempo 

prezioso della Camera, io credo che debba avere qualche peso, 

e decidere la Camera a respingere la proposta sospensiva del 

deputato Chiò. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 

pkksbokiits. Se la Camera crede la quest ione abba~ 

stanza discussa, si può passare ai voti, a l t r imenti la parola 

spetta al deputato Chiò. 

e l i s o. Se si passa ai voti, io r inuncio alla parola. 

Foci. Ài voti S ai voti ! 

• »«esimente, Pongo ai voti la proposta del deputato 

Chiò di sospendere la discussione dell 'art icolo 12 e di fargli 

precedere quella sull 'articolo 17. 

(Non è approvata.) 

Giunge ora al banco della Presidenza un emendamento del 

deputato Sineo, così concepito : 

« Il Consiglio super iore è composto di 21 membr i: sette 

nominati dal Re, gli altri nominati dal corpo elettorale po-

litic o di ciascuna delle divisioni amministrat ive dello Stato. » 

Essendo stata r igettata la sospensione, la discussione con-

tinua sull 'art icolo 12. 

La parola spetta al deputato Mamiani. 

pescatore. Sarebbe bene indicare quale è la speciale 

proposta che si deve prima discutere. 

pbbs ideì ts. Mi pare che debba ora venire per pr imo 

l 'emendamento Menabrea, che è quello che più si al lontana 

dal progetto. 

hìh iak i. Io ho chiesto la parola sul l 'emendamento Me-

nabrea, quindi anche sul mio, su tut t i. (Movimento) 

bcefa, relatore. Domando la parola sul l 'ordine della di-

scussione. 

Poiché s'insiste molto su questo ordine della discussione, 

che ci ha fatto giungere sino alle t re senza far nul la, io sarei 

d'avviso, se si vuole che i deputati possano scegliere fra i vari 

emendamenti quello che essi credono il migl iore, sarei, dico, 

di avviso che siano ventilati tut ti a r iscontro l 'uno del l 'a l t ro. 

Perchè si vorrà circoscrivere la discussione ad un solo? Come 

si potrà dire che uno debba essere prefer i to al l 'a l t ro, se non 

si paragonano e se la discussione non può versare sopra di 

tut ti ad n tempo ? 

P B S 8 I O S 8 I T 8. L'ordine della discussione che si è adot-

tato era indicato dalla natura stessa delle cose, perchè l 'e-

mendamento Menabrea era quello che si al lontanava maggior-

mente dal testo del progetto ; però non si potrebbe sicura-

mente in terd i re al l 'oratore di paragonare un emendamento 

col l 'a l t ro, quando lo creda conveniente. 

La parola spetta al deputato Mamiani. 

bkajkk&ni. Come uomo prat ico, non feo sperato ih® aelì<8 
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disposiz ioni p resen ti dei nos t ro paese e nei concet ti o rd i na ri 

del nost ro P a r l a m e n to si po tesse far luogo al p r inc ip io e le t t i vo 

ne l la cos t i tuz ione del Consigl io s u p e r i o re del la pubbl ica 

i s t ruz ione. 

Quand ' io l 'avessi spe ra to con buon f o n d a m e n t o, c redo che 

non mi sarei lasciato p r e v e n i re da l l ' onorevo le Menabrea. 

(Movimenti) Imperocché non mi sgomen tano p u n to a lcune 

p a r o le che odo d i re, le qua li suonano a un d ip resso che ci 

sa rebbe a l lora un secondo P a r l a m e n t o, e s imi li a l t re esp res-

sioni ed ampl i f icaz ion i. 

Secondo la mia man ie ra di g iud i ca re, ques ti s ignori così 

t imorosi non i n tendono abbas tanza que l lo che è il Gove rno 

rapp resen ta t i vo, il qua le non vuol s ign i f icare a l t ra cosa se non 

i l self government degli Ing les i, e cioè a d i re : la nazione go-

verna se stessa ; e, per g o v e r n a re se medes ima comp iu ta-

m e n t e, i l pr inc ip io e le t t ivo deve a g rado a g rado p e n e t r a re 

i n t u t te l e g randi funz ioni del la vi ta c o m u n e. O l t re a c iò, le 

rag ioni ins ino qui ud i te in con t ra r io non mi a v r e b b e ro p u n to 

r imosso dal mio pr inc ip io, impe rocché s tanno lo ro a f r o n te 

rag ioni i n c o m p a r a b i l m e n te p iù v igorose. E per f e r m o, i n t r o-

ducendosi un e lemen to cost i tu t ivo nel la cos t i tuz ione del p r e-

fa to Consigl io, e ra mol to megl io sa lvata la d igni tà del co rpo 

i nsegnan te, mass ime di que l lo che si consacra a l l 'a l to a m-

m a e s t r a m e n t o. 

E per v e r o, che è o dev 'esse re ques to co rpo ded icatosi a l-

l 'a l to a m m a e s t r a m e u to ? Il fiore di t u t to il senno, la c ima di 

t u t to il sape re di una naz ione civi l e ; e perc iò egli è mo l to 

p iù acconcio al c o m a n d a re che a l l ' obbed i re, e gli è p iù con-

ven ien te il fa re le leggi che il r i cever le. Qu ind i, per conc i-

l i a re da un lato la necess i tà del le rego le e de l le d isc ip l ine 

sco last iche e da l l ' a l t ro conserva re ai sap ienti p ro fesso r i, non 

solo l ' i nd ipendenza del le do t t r i ne e del le op in ion i, ma a l t resì 

l a d ign i tà e l ' au to r i tà pe rsona le, non vi è a l t ro modo mig l io re, 

a mio g iud iz io, che s o t t o m e t t e re l 'a l to co rpo insegnan te a 

que l le leggi ed a quei r ego lamen t i, alla compi laz ione dei 

qua li ha egli medes imo par tec ipa to più o meno d i r e t t a m e n t e. 

I n secondo luogo, non è dubb io che l ' e lemen to e le t t ivo i n -

t r odo t to nel la cost i tuz ione di ques to al to Consigl io i ng rand i-

r e b be d 'assai l 'au tor i tà de l le sue de l iberaz ioni appresso il 

pubbl ico s e g n a t a m e n te e d a r e b be il suggel lo de l la leg i t t imi tà 

a l le sue giudiz ia li de l iberaz ion i. 

I n te rzo luogo, l ' e lemen to e le t t ivo i n t rodo t to nel la cos t i tu-

i t one di ques to al to Consigl io, a l l on tanerebbe il per ico lo g rave 

che la pol i t ica par t i co la re di tal m in is t ro o di tal a l t ro eserc i-

tasse una non deb i ta in f luenza sul pubbl ico i nsegnamen to ; 

a t tesoché il Consigl io, t e m p e r a to da ques to e lemen to e le t t i vo, 

p o r r e b be s e m p re a f ron te del m in is t ro, qual che egli si fosse9 

un 'oppos iz ione quo t id iana e lega le. 

Ma questi sono cenni che io fo di volo per p ro fessare 5 miei 

p r inc ip i i , megl io che per a l t ro fine ; imperocché, io r ipe to, 

n on c redo che le condiz ioni del paese e le predisposiz ioni 

del Pa r l amen to s iano bene acconcie e b e ne apparecch ia te a 

tal fa t to. 

Vengasi d u n q ue al s is tema p ropos to dal Governo e le n o-

m i ne s iano t u t te fa t te dal la Corona ; ma si p rovveda a lmeno 

pe rchè il Consigl io r app resen ti t u t te le specie di s tud i, tu t ti i 

g e n e ri de l l ' i nsegnamento, t u t te le f o rme del la sc ienza. * 

Se noi ci accost iamo a l l ' e m e n d a m e n to de l l 'onorevo le P e-

sca to re, che facc iamo noi ? A mio g iudiz io abbandon iamo i l 

p r inc ip io e let t ivo per d iscendere nel pr iv i leg io, cosa peg-

g io re del la nominaz ione lasciata tu t ta a l l ' a rb i t r io del Go-

v e r n o, 

Pe rchè d u n q u e, o s ignor i, i soli p ro fessori un ive rs i ta r i, p er 

i l lus t r i e sap ien ti che siano» debbono essere essi soli r a p p r e-

sen ta ti ne! Consigl io s u p e r i o r e? Perchè non rapp resen ta ti 

ugua lmen te gli in teressi e l e idee del la l ibera scienza, pe r-

chè non quel li de l l ' i nsegnamento p r i va to e l i b e r o? 

Repl ico che io mi rassegno ad esc ludere il p r inc ip io e le t t ivo 

dal Consigl io di cui d iscor r iamo ; ma non is tarò con ten to a 

q u a l u n q ue man ie ra e f o rma di pr iv i leg io. 

Vale a d u n q ue e regge, per mio avviso, il solo e m e n d a-

men to mio, i l qua le t ende per io manco a far sì che nel Con-

sigl io s u p r e mo de l l ' i s t ruz ione l ' i nsegnamento d 'ogni rag ione 

e tut ti i generi di s tudi e di sc ienze s iano convenevo lmen te 

r a p p r e s e n t a t i. 

Ognun vede che io mi sono scostato dai t e rm ini del la legge 

i l meno che ho po tu to ; perocché s e m p re mi sono fa t to un de-

bi to di non p r o p o r re cose le quali sna tu r i no af fa t to lo sp i r i to 

e l 'economia genera le di tu t ta essa legge. Con ques ta n o r ma 

ho cons idera to che, per fa re che nel Consigl io s ieno r a p p r e-

sen ta te le scuole uff icial i e i loro in te ress i, non è mest ie ri d i , 

a lcun p rovved imen to par t i co la re ; il m in is t ro vi p rovvede p er 

se m e d e s i m o; cbè ciò en t ra nei suo s t re t t o, nel suo immed ia to 

in te resse. Ma forse non succederebbe a l t r e t t an to p er l ' i nse-

gnamen to p r i va to e l i be ro. E d 'a l t ra p a r t e, ques to i nsegna-

m e n t o, s ignor i, ha esso p u re i suoi in teressi leg i t t im i, né 

s e m p re possono con fo rmarsi né s e m p re co inc idere con quel li 

de l l ' i nsegnamento u f f i c ia le; anzi non è diff ici l e l ' immag ina re 

parecchi casi nei quali gli in teressi de l l ' ano to rn ino opposti 

a quel li de l l 'a l t ro. I n ciò d u n q ue p rovveder si conv iene 

med ian te la legge e f a re obbl igo al min is t ro che le scuole 

p r i va te e q u a l u n q ue a l t ra guisa d ' i nsegnamen to l ibero sia 

r app resen ta to nel Consigl io. E vi si agg iunge ez iandio q u e-

s t 'a l t ra rag ione assai sempl ice, che il m in is t ro, con t u t to lo 

zelo che vogliasi a t t r i bu i rg l i, non a v rà mai a cuore g l ' i n te ressi 

di que l le d iverse m a n i e re d ' i nsegnamen to come g l ' i n te res-

sati medes im i. 

Ma fuor de l le scuole governa t i ve, f uor de l le scuole p r i va te 

e l ibere, vi ha un 'a l t ra schrera assai larga di do t t i, i qua l i, se 

non is t ru iscono il mondo dal le ca t ted re, nè con ve runa a l t ra 

specie d ' i nsegnamen to, l ' i s t ru iscono l u t t og io rno colla s tampa 

dei loro l ibr i e passano ono revo lmen te la v i t a med i tando e 

scr ivendo. Questa nobi l iss ima schiera d ' u o m i n i, o s ignor i, ha 

p ur essa i suoi in te ress i, le sue leg i t t ime speranze, i suoi le-

g i t t im i des ider i i, essa p u re deve essere rapp resen ta ta in seno 

del Consigl io supe r i o re. 

Ma vif è una rag ione ancora p iù s t r e t t a, ancora p iù posi t iva 

per ta le concessione. Non ra ro avv iene che quel p iccolo p o-

polo di sap ien t i, di cui d i scor ro, professi do t t r i ne mol to d i -

ve rse, mol to più f ranche e spesse vol te p iù p ro fonde di que l le 

che co r rono per t u t te le 'scuo le. D ' a l t ra p a r t e, o s ignor i, i l 

m in is t ro ha una na tu ra le p ropens ione a c rede re che i l ib r i 

che egli fa sanz ionare, che i metodi da lui p rescr i t ti e i p r o-

g r a m mi da lui imposti racch iudano il meg l io, il p iù per fe t to? 

i l più sub l ime di tu t ta la scienza u m a n a. 

Ora, come io non credo al la infa l l ib i l i t à di nessuna persona 

umana (Bene!), così non c redo tampoco a que l la del m in i -

s t ro. Per conseguenza, pel suo medes imo prof i t to, pel b e ne 

del le scuole uff icial i , come del le l ibere, come di t u t to il sa-

p e r e, deve s e m p re in seno del Consigl io esservi persona di 

a l ta men te e di for ti s tud i, d isposta ed acconcia a c o m b a t t e re 

ia pre tesa in fa l l ib i l i t à de l le d o t t r i ne e metodi de l l ' i nsegna-

mento uf f ic ia le. 

Tali sono le rag ioni che mi hanno mosso a p r o p o r re ques to 

e m e n d a m e n to (par lo p a r t i c o l a r m e n te del secondo, p e r c hè 

non vedo che il p r imo en t ri o ra nel la q u e s t i o n e ): 

« Nel Consiglio vi sarà s e m p re un ch ia ro l e t t e ra to o sc ien* 

ziato non d ipenden te dal Ministero e non adde t to a l l ' insegna« 
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mento ; e vi sarà sempre alcun membro addetto all'insegna-
mento non fatto dare dal Governo. « 

Voglio qui chiarire quest'ultima f rase: nonfatlo dare dal 
Governo. Egli era più semplice il dire : insegnamento pri-
vato e libero ; ma per isveotura noi non abbiamo nella legge 
questa preziosa distinzione deli'insegnamento pubblico uffi -
ciale dall'insegnamento pubblico libero. A me dunque è stato 
forza cercare un'espressione negativa, la quale non pertanto 
fosse più comprensiva delle altre che avrebbero solo accen-
nato al privato insegnamento. L'insegnamento non dato dal 
Governo o (per parlare con più esattezza) non fatto dare dal 
Governo inchiude non solo l'insegnamento privato, ma qua-
lunque altra forma d'insegnamento non ufficiale, come, ad 
esempio, il comunitativo, come quello che darebbero nelle 
Università i liberi professori, sui quali insegnamenti, co-
mechè si debba concedere un ingerimento continuo e una 
parte di governo dal lato del Ministero dell'istruzione pub-
blica, tuttavolta non si dirà mai con ragione che essi emanino 
direttamente nè dal Governo nè dal ministro. 

La mia frase adunque torna la più larga che fossemi con-
ceduto di usare, poiché la legge non ammette le parole 
libero insegnamento. 

Ora io preverrò con breve discorso una obbiezione, la quale 
potrebbe essermi mossa per la seconda parte del mio emen-
damento. Mi si dirà da taluno : e come farà egli, il ministro, 
ad inchiudere nel Consiglio un doppio rappresentante dell'in-
segnamento non ufficiale, poiché le nostre scuole e i nostri 
istituti privati sono ancora in condizione assai poco prospera 
e permangono ancora molto lontane dalla perfezione a cui 
sono saliti in altre contrade? Rispondo : la legge guarda del 
sicuro al presente, ma guarda ancora più all'avvenire. E per 
l'avvenire non è luogo a nessuna dubbiezza, poiché sotto il 
nuoyo principio della libertà d'insegnamento, divenuto da 
qualche giorno parte integrale del diritto pubblico subal-
pino, l'attività comune dei cittadini farà fiorire grandemente 
e presto l'insegnamento privato ed il libero. Ma non è impos-
sibile di provvedere con sufficienza ancora ai presente. Da tre 
classi di studiosi può anche oggi i! ministro scegliere almeno 
un degno individuodal quale sia rappresentato l'insegnamento 
non ufficiale. La prima classe racchiude gl'istituti privati, tra 
i quali alcuno ha già conseguito un bel nome, e dove profes-
sano letterati e scienziati di molta riputazione. 

La seconda classe registra quelle cattedre particolari stra-
ordinarie che il Governo lascia sorgere qua e là, e dal suo si-
lenzio medesimo sono consentite, e dove seggono letterati o 
scienziati di chiarissima fama. 

La terza classe racchiude tutte le scuole comunitative ; e in 
quelle che appartengono alle prime e più cospicue città dello 
Stato vi ha parecchi professori di molto grido e alcuni sono 
riveriti da tutta l'Italia. 

Non è dunque impossibile, in fin da oggi, al ministro di 
introdurre nel Consiglio almeno un solo individuo che rappre-
senti con abilità e decoro l'insegnamento non ufficiale» 

Ecco perchè ho diviso in due parti l 'emendamento mio. 
Nell'una si contempla la rappresentazione dei dotti non ap-
partenenti ad alcuna specie di scuole, nell'altra la rappresen-
tazione di quelli addetti a qualche specie d'insegnamento non 
governativo. 

Si può anche obbiettare che cotesti uomini, scelti nella guisa 
che io dico, giungerebbero nel Consiglio inesperti forse delle 
materie amministrative. Ma nel Consiglio, non debbono en-
trare gli uomini solo istruiti e pratici dell'amministrazione; 
quelli certo vi debbono aver luogo ed averlo anche esteso, 
e non ammetto punto che siffatte persone entrino nel Con-

siglio o ad iniziare od a compiere il loro tirocinio; ma, ol-
tre a quest'ingegni ministrativi, debb'essere nel Consiglio chi 
vi rechi le notizie speciali e vi significhi gli speciali interessi 
dell'una forma e dell'altra d'insegnamento. L'obbiezione dun-
que non reggerebbe, qualora ad alcuno piacesse di profferirla. 

Qualche parola su ciò che avvertiva l'onorevole relatore 
della Commissione, e poi darò fine. 

Egli di parecchie ragioni e tutte poderose, a mio avviso, 
che io allegava per escludere quella poco felice distinzione fra 
i membri ordinari e i membri straordinari, egli, dico, l 'ot-
timo relatore, ne sceglieva una sola a combattere. Diceva non 
essere vero che, costituito il Consiglio con quella distinzione di 
membri, potesse far dubitare dell'imparzialità de' suoi giudizi, 
perchè anzi, aggiungeva il deputato Buffa, i cinque membri non 
retribuiti, che ivi votano insieme cogli altri, sono grande ca-
parra, sono buona guarentigia della imparzialità dei giudicio. 

Signori, tale affermazione avrebbe qualche peso, allorché 
fosse pari almeno il numero degli stipendiati e il numero dei 
non stipendiati. Ma, preponderando i primi, la guarentigia o 
non sussiste o non è sufficiente. 

Ma, conchiudeva il relatore : dunque ñessuno dei membri 
esser dovrebbe retribuito, perchè i giudici vengano riputati 
imparziali. 

Io non risolvo la quistione se debbano o no essere retri-* 
buiti. So che la ragione messa innanzi dal relatore per tutti 
retribuirli non è molto accettabile ; imperocché egli diceva ciò 
essere necessario, affine che il Consiglio non divenga mai 
troppo indipendente dal ministro. Ed io la penso perfetta-
mente al contrario, ed invece desidero che il Consiglio nelle 
attribuzioni sue, intorno a gran parte delle quali non ha voce 
e suffragio se non consultivo, possa liberamente, interamente 
e con ogni pienezza e franchezza dire il vero al ministro ; ed 
il ministro non debbe desiderare altra cosa per lo stesso suo 
bene e pel bene universale dell'istruzione. 

Quanto all'emendamento proposto in ultimo daUa Commis-
sione, parmi che io debba almeno saper grado al mio di que-
sto, che esso ha provocato l'emendamento degli onorevoli com-
missari, il quale certo, a rispetto del suo spirito generale, non 
differisce gran fatto dal mio. Ma, in primo luogo, io avverto che 
esso è più largo e scostasi più dalla legge in quanto domanda 
pur cinque membri non dipendenti dal Ministero, lo distinguo 
due categorie, e per ognuna delle due mi appago, alla peggio, 
di un membro solo. In secondo luogo, giusta l'emendamento 
della Commissione, certo la scienza, che non è scolastica, la 
scienza, che non appartiene ad alcuna maniera d'insegna-
mento, sarà molto probabilmente rappresentata in seno al 
Consiglio; ma l'insegnamento privato e l'insegnamento libero 
quale certezza possiedono di essere rappresentati? Veramente 
nessuna. 

Bisogna dunque, a mio avviso, distinguere a forza I'una e 
l'altra classe di quegli uomini a cui debbono partitamente 
aprirsi le porte del Consiglio. 

Ecco sotto brevità le ragioni principali perchè, con mio di-
spiacere, non posso intieramente accostarmi all 'emendamento 
della Commissione, il quale, nondimeno, informandosi dello 
spirito con cui fu dettato il mio, certo sarebbe da me preferito 
a tutti gli altri, quando al mio proprio non fosse dato favore 
dal Parlamentô 

P a r e t o. Ieri quando chiedeva la parola, la discussione era 
ristretta all'emendamento dell'onorevole Mamiani : in seguito 
allargossi di molto e si venne in campo a proporre un sistema 
al quale, io confesso, do la preferenza, limitandomi perciò a 
dire brevemente in poche parole i motivi per cui gli do la mia 
approvazione. 
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Questo sistema è quello dell 'onorevole Menabrea, il quale 
parrai abbia doppio vantaggio sugli al tr i, perchè stabilendo 
un corpo il quale siede permanentemente, mentre un altro 
non siede che in certe più solenni occasioni, questo Consiglio, 
oltre la maggior garanzia che offre a quelli che ne dipendono, 
dà anche molto maggior garanzia alla scienza. 

Infatt i , quando si t ratta di una r iunione più solenne, vi è, 
per dir così, un contingente nuovo, il quale, non condotto dai 
suggerimenti del l 'abi tudine, viene a vivificare il Consiglio il 
quale deve lavorare progetti e programmi e t ra t tare tut te 
quelle mater ie che si attengono al l ' insegnamento. 

10 lodo molto la distinzione in due di questo corpo, perchè 
uno, il Consiglio permanente, sarà, per così dire, il semplice 
amminist ratore, qualche volta il preparatore dei progetti ; 
l 'a l t ro, cioè il corpo straordinario, quello che dipende dall 'ele-
zione, porterà gli elementi nuovi della scienza medesima, 
porterà poi una garanzia di più, per quelli che dipendono da 
lui , di un' indipendenza maggiore. 

11 relatore della Commissione obbiettava al sistema del l 'o-
norevole Menabrea, che è contrar io al l ' indipendenza del mi-
nistro, perchè, avendo egli proclamata la l ibertà d ' insegna-
mento, bisognava r inforzare dall 'altra parte il ministro per ciò 
che r iguarda l ' insegnamento ufficiale. 

Ma questa l ibertà d' insegnamento finora a me pare come la 
fata Morgana : andiamo per accostarci, ma ci sfugge. Diifatti , 
abbiamo adottato un articolo prel iminare dove è ammessa la 
massima, ma a poco a poco, in articoli successivi, andiamo 
ammettendo disposizioni che la l imitano e la circoscrivono. 

Se fossero state, com'era più logico, premesse le leggi spe-
ciali sui diversi rami d ' insegnamento, coordinandole alla li -
ber tà, allora direi anch'io : diamo l 'onnipotenza al ministro, 
Don mett iamogli accanto che quei Consigli necessari alla spe-
dizione degli affari. Ma, intanto che mancano le leggi speciali, 
intanto che siamo solo in aspettativa di questa l ibertà, è ne-
cessario guarent i re pel tempo presente l ' insegnamento e far 
sì che non dipenda totalmente dalla volontà del ministro. 

Conviene che vi sia il temperamento di una Commissione 
permanente, r inforzata, nelle circostanze straordinar ie, dal l 'e-
lemento nuovo che vi porterà l 'elezione. Per conseguenza io 
vengo ad appoggiare l 'emendamento Menabrea. 

Solo osserverò, c h e, sebbene egli dica doversi i consi-
glieri straordinari t ra r re anche dalle Università, si re-
str inge però a quella sola di Torino. Ora, io reputo conve-
n iente che si trovi il modo di trarli da tut te le Università dello 
Stato, per la ragione che tut te devono essere rappresentate. E 
credo poi politica di questo paese far sì che tut te le cit tà, tutti 
i corpi insegnanti siano rappresentat i, onde non si dica che si 
vuol tut to central izzare. 

Se si desidera, infatti (e questo sia detto di passaggio), che 
al t re parti d'Ital ia si accostino a noi, bisogna far vedere che 
tut te le città presso noi hanno eguali dir i t t i , eguali vantaggi, 
e che gl ' interessi di tu t te sono egualmente rappresentat i. 

Appoggio adunque in massima l 'emendamento del l 'onore-
vole Menabrea, r iservandomi a fare al tre osservazioni, ove 
nella discussione dei suoi diversi articoli ne venga il caso. 

p k ì s s i i ì e r i t e. La parola spetta al deputato Della Motta. 

d b & I j A m o t t a. Vedo con piacere che le cose oggi dette 
e gli emendamenti nuovamente formolat i, nonché la recente 
proposta della Commissione, abbiano riavvicinata la quist ione 
al campo in cui era stata messa ier i, campo che mi sembra 
essere quello in cui si devono dibattere tutti gli emendament i, 
se non quanto alia loro forma, cer tamente quanto allo spir i to 
e alle massime generali da cui s ' in formano. 

Si par lò ieri del l ' in t rodurre o no nel Consiglio super iore 

(come centro di tut to l ' insegnamento e mezzo principalissimo 

di governo del l ' insegnamento pubblico e di sorveglianza su! 

privato) le forze vive della nazione. Certamente la composi-

zione del Consiglio superiore è il punto principalissimo di que-

sta legge. (Conversaz ioni ) 

i » e e § i » e k t e. Favoriscano di fare uo po' di silenzio, 

BEiiK/A . m o t t a. Qui si viene a stabil ire in qu ii l imit e e 

in qual modo il ministro debba governare l ' insegnamento 

pubblico e sorvegliare il privato. II pensiero ministeriale però, 

partecipato dalla Commissione, di r inforzare grandemente l 'a-

zione del Governo circa l ' insegnamento, è qui appunto che si 

manifesta e s' incarna nella composizione di questo Consiglio, 

ed è qui anche che deve aver luogo la sua discussione e t rovar 

le sue obbiezioni. 

Qui è dunque il luogo adeguato di sciorre il problema se i 

membri dj questo Consiglio debbano avere o no una certa in-

dipendenza, o se debbano unicamente appar tenere alla car-

r iera del l ' insegnamento, ovvero anche pervenire a quel grado 

da al tre strade. Su questo punto noi r icadiamo nella confusione 

in cui fummo dal principio della discussione di questa legge. 

Se il Consiglio fosse o.n semplice Consiglio amministrat ivo, 

destinato unicamente a reggere l ' istruzione ufficiale e mante-

nere la disciplina degl' ist i tuti scolastici, del l ' insegnamento 

pubblico, potrebbe forse credersi agevolmente dovesse essere 

un istromento del ministro o che almeno fosse meno necessa-

r ia, sia l ' indipendenza di questi membr i, sia la loro prove-

nienza non tutt 'ai fatto scolastica. 

Ma il Consiglio deve assistere il ministro in tutto quanto 

r iguarda la pubblica istruzione non solo, ma anche in tut to 

quello che r iguarda la parte e l'indirizzo morale del l 'educa-

zione sia religiosa, sia civile, e non solamente di quella scien-

tìfica, Il Consiglio ha una sfera universale d 'autor i tà, ha cioè 

da occuparsi non solo delle sorti del l ' insegnamento pubbl ico, 

ma anche di quello privato ; quindi l 'universalità delie sue at-

tribuzioni r ichiede una speciale considerazione, e la r ichiede 

tanto più che, come ebbi l 'onore di accennare in poche parole 

ieri per occasione, la creazione di questo Consiglio centra le 

importa il mutare pienamente il sistema, non solamente della 

legge del 1848, ma di tut te quelle che esistettero prima nel 

nostro paese. Questo è un Consiglio che deve in certo modo 

surrogare tut te le al t re entità o corporazioni universitar ie che 

finora esistono. Questo Consiglio necessariamente importa la 

soppressione di tutti i Consigli universi tar i, come è già nella 

proposta stessa incluso, quindi toglie in qualche modo la per-

sonalità a tutte le Università che esistono fuori di quella di To-

rino. In quelle città in cui esistono ora Università, esisteranno 

istituti superiori che faranno scuole super ior i, come esistono 

in Francia accademie e corsi particolari di facoltà, ma il centro 

e la vita dovrà essere in tut te eguale, sarà sempre proveniente 

non solamente dal Ministero, ma pel solo mezzo di questo 

Consiglio. Quindi il sistema di questa legge è molto vasto e 

produtt ivo di mutazione radicale assai più che non sembri 

dapprincipio, ed è perciò sul sistema stesso che, a parer mio, 

bisogna che la Camera porti la sua attenzione. E quantunque 

l 'onorevole re latore sembri sentir qualche pena nel vedere 

che si metta in discussione tutto il sistema della legge mede-

sima colia contrapposizione degli emendamenti di massima af-

fatto opposta, e insista sui bisogno di presto provvedere con 

legge al l 'amministrazione del l ' istruzione, io per questo non 

credo che la Camera debba arretrarsi dal penetrare nelle in-

t ime viscere del pensiero che informa questi sistemi contrar i, 

dall 'apprezzarli e discuterli a fondo per potere poi, secondo 

le par rà, giudicarl i, emendar l i, approvare quello che crederà 

accettevole, r ipudiare gli al tri eoa cognizione di causa. 
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Io non credo che noi dobbiamo prendere per regola ii noto 
motto di un illustre ingegno, di un famoso dotto, motto certa-
mente non convenevolmente applicabile alla discussione 
delie leggi, voglio dire il motto di Guizot, che una volta nel 
Parlamento francese, non avendo ragioni in pronto a persua-
dere l'approvazione di non so qua! sua proposta, diceva : il  y 
a pourtani quelque chose à faire. 

10 credo beasi che nei caso nostro vi sia qualche cosa da 
fare, ma importa bene studiare i diversi sistemi delle propo-
ste e degli emendamenti alla legge e pesarne tutto il valore. 
10 non nego che il sistema dei presentati emendamenti in ge-
nerale, e specialmente quello dell'onorevole Menabrea, deb-
bano portare una mutazione vastissima in tutta l'economia e 
11 concetto della legge. 

11 sistema della legge attuale, come ingenuamente espose il 
signor ministro, e la Commissione lo confermò anche più volte, 
ha per iscopo di concentrare nelle mani del Governo tutto il 
regime dell'amministrazione. 

i l sistema degli emendamenti è di lasciar anche aperta la 
via ad una specie di controlio, un'azione a quelle che si 
chiamano le forze vive della società, all'effetto di sorvegliare 
in qualche maniera e di concorrere all'indirizzo morale del-
l'insegnamento pubblico e privato. 

Il signor ministro, da quanto ho potuto intendere ieri, tro-
vava strana ed ibrida l'idea d' introdurre nel Consiglio supe-
riore elementi eterogenei alle specialità scientifiche coltivate 
negli studi governativi. Egli ha detto che il suo sistema di 
dare azione forte al Governo è in sostanza quello che governa 
l'istruzione pubblica in tull i i paesi civilizzati, in tutti i paesi 
di maggior coltura ; e, rispondendo all'onorevole Menabrea, 
accennò in particolare alla Prussia, al Belgio, alla Francia. 

Io non sono certamente tanto erudito nella legislazione 
scolastica da potere esporre larghi quadri di quello che si 
faccia presso le varie nazioni, ma credo che in questo il si-
gnor ministro non siasi punto bene apposto. Credo anzi che 
in generale tutti i Governi dell'Alemagna in ispecie abbiano 
per iscopo principale quello di far concorrere all'andamento 
dell'amministrazione e dell'educazione pubblica tutte le forze 
dello Stato. Leggo infatti in un'opera stampata nel 1855 da 
un uomo molto dedito ed esperto di queste cose, che non per 
solo diletto, ma per incombenza governativa, imprese studi 
di questo genere e visitò con molta cura gl'istituti scientifici 
dell'Alemagna, quanto segue: 

« Pour les hommes d'Etat au delà du Rhin le preblème gé-
néral, dans les termes les plus élevés, est celui-ci : trouver 
les conditions dans lesquslles les forces vives de la société 
puissent, avec le plus de profìt. étre appliquées au gouver-
nement inorai de Penseignenent public. » 

Così il Rendo ne! suo l ibro: De VEducation populaire en i 
Allemagne. 

Parlando in ispecie della Prussia dirò di volo che laquistsone 
non istà in vedere se presso a! ministro che regge l'istruzione 
pubblica esista o no un Consiglio, e se questo sia composto 
di ispettori, d'impiegati del pubblico Ministero per la parte 
scolastica, perchè certamente un tale Consiglio de?e sempre 
in qualunque legge esistere per la spedizione degli affari co-
muni per la preparazione almeno degli affari speciali che non 
sono ordinariamente che di semplice applicazione; la qui-
stioae sarebbe piuttosto in vedere se la sfera d'azione eie attri-
buzioni del Consiglio centrale di Prussia possano compararsi 
a quelle del Consiglio proposto ora per noi. Sui che io osser-
verò ancora che il sistema di concentramento a cui si rife-
risce l'onorevole ministro e che è incarnato specialmente in 
questa legge, non può darsi che esista in Prussia. Primiera-

mente ognuno sa che in Prussia non c'è Ministero d' istru-
zione pubblica. 

IìAMza, ministro dell'istruzione pubblica. C'è quello dei 
culti e della medicina. 

BEii i i i i m o t t a. Questa parte è annessa al Ministero dei 
culti che regge pure le cose che riguardano la medicina e 
l'igiene. Dunque la pubblica istruzione non è cosa che esista 
da sè, e non v'ha quella separazione che qui tsiste fra la 
scuola e la Chiesa, tra le forze vive della religione e quelle 
delia scienza e dell'insegnamento. In Prussia poi, come in tutta 
l'Alemagna, le Università hanno tuttora molte reliquie della 
loro esistenza antica, hanno la loro propria disciplina, i pro-
pri privilegi, hanno le loro proprietà. Molte di queste pro-
prietà e diritt i sono guarentiti a ciascuna Confessione religiosa 
dietro antichi trattati e recenti costituzioni. Quindi in Prussia 
non si è mai potuto fare, nè si è mai fatta una legge uniforme 
sull'insegnamento. L'insegnamento primario è fondato ancora 
sopra una legge di Federico II del 1765 o 1763. 

Una voce al centro. Ma c'è la legge del 1818. 
sesjI ìA. m o t t a. L'insegnamento superiore universitario 

si dà nelle Università, le quali sono bensì sotto la soggezione 
del Governo, subiscono un'azione del Governo, ma hanno la 
propria autonomia anche in altri rispetti, e le proprie disci-
pline , tanto più che servono a diversi culti. Quanto all'inse-
gnamento secondario, che è qusllo in cui io credo che in 
Prussia abbia maggior azione il Governo, anche in questo egli 
deve porre un limite, se non altro per la guarentigia fatta a 
tutti questi stabilimenti scolastici delle loro antiche fonda-
zioni e dei loro beni. La qual guarentigia si riferisce, come 
ho detto, anche a quella fatta a tutte le confessioni. Quindi 
l'insegnamento pubblico non è in Prussia stipendiato piena-
mente dal Governo, è sussidiato; sussidiato in diverse misure 
secondo l'esistenza e maggiore o minor entità di quelle fon-
dazioni, di quelle proprietà degl'istituti speciali. Vede dunque 
il signor ministro che non potrebbe avere luogo in Prussia il 
suo Consiglio superiore, il quale assorbirebbe tutte le attr i-
buzioni, i diritt i e le proprietà delle corporazioni o Università 
speciali, come qui assorbirà quelli delle Università e dei Con-
sigli universitari di Genova, Cagliari, ecc., riducendoli tutti 
sotto un solo livello. 

ss. osse e c ib i . Domando la parola. 
»ESiiiA m o t t a. Non occorre parlare del Belgio, perchè 

già abbastanza si è ripetuto che nulla si può trarre in argo-
mento dal Belgio per la legge che stiamo ora discutendo : 
perchè nel Belgio esistendo in massima generale l'insegna-
mento libero, e non solamente in massima, ma in effetto, ed 
in effetto tale che vi sono numerosi istituti d'ogni sorta d'in-
segnamento libero, dal più elementare fino a quello che pro-
duce la laurea, certamente è molto razionale che ii Governo, 
quando credette di dover offrir e alla nazione un insegnamento 
officiale, se lo organizzasse a suo modo, se lo organizzasse in 
foggia da offrir e un forte contrapposto all'insegnamento libero. 
L'insegnamento ufficiale fa nel Belgio, direi, la parte che fa 
ì'armata stanziale riguardo al militare : è naturale che il mi-
nistro della guerra organizza l'armata stanziale in modo assai 
diverso da quello secondo cui organizzerebbe la guardia na-
zionale, o gli altri mezzi di pubblica ma popolare difesa. 

Egli è bensì nell'Università imperiale di Francia che si 
trova più facilmente il riscontro colla attuale proposta di legge. 
Napoleone I, nell'istituire la sua Università, ebbe veramente 
il pensiero di un concentramento generale di tutti gli studi 
sotto l'azione del Governo. Ma non è mestieri di dire quanto 
sia riuscito malviso questo dispotismo. Io vorrei però che an-
che in questo si distinguesseruje epoche e le circostanze. Na-
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poleone I dovè formare tutta quella macchina di centralizza-

zione della scienza e dell 'educazione che fu l 'Università im-

per iale, affinchè r ispondesse a tutti gii ordini del suo Governo ; 

e dovè così agire anche perchè trovavasi in circostanze affatto 

eccezionali. Tuttavia Napoleone non dimenticò affatto nem-

meno in questo tutta quella giustezza di viste pratiche e quel 

buon senso governativo a lui naturali nelle mater ie legisla-

t ive. 

Egli non volle separare punto l 'Università dalle forze vive 

dello Stato e della nazione. Egli vi chiamò ansi molti uomini 

che non avevano percorsa carr iera d' impieghi scolastici ; vi 

chiamò a vice-cancell iere an vescovo, monsignor Vil laret, ve-

scovo di Casale; egli fece sedere fra i membri perpetui del Con-

siglio super iore dell 'Università monsignor Beausset, uomo 

molto colto e molto conosciuto per v i r tù, scienza e do t t r ina; 

vi fece sedere l 'abate Emery superiore dei Sulpiciani, uomo 

dottissimo e molto i l lustre, e conosciuto anche per la forte e 

rispettosa resistenza che seppe fare molte volte anche in fac-

cia del l ' imperatore stesso. Egli cercò anche altrove persone, 

l e quali non avevano titol i di carr iera scolastica, per iniziare 

l e sue Università. Abbiamo ancora tutti memoria del conte 

Prospero Balbo, a cui è at tr ibui to gran meri to per il bene che 

fece regolando in Piemonte l ' insegnamento sotto la domina-

zione francese : abbiamo memoria di un altro insigne le t te-

rato, che fino allora era stato estraneo alle cose univers i tar ie; 

intendo par lare del cavaliere Cesare Saluzzo, il quale, come 

ispettore, era tra le principali persone che secondavano il 

conte Balbo. 

Scendendo poi ai rami inferior i, Napoleone chiamava a con-

siglio le persone che credeva capaci di reggere la parte scola-

stica, e nelle città di provincia in cui esistevano i collegi che ora 

chiamiamo nazionali, il bureau era, se ben r icordo, composto 

di quat t ro membri, cioè del sindaco, di due persone elette 

f r a i cittadini più colti, e del principal du collège, il quale 

era, come direbbesi ora, il d i ret tore degli studi. Vedesi dun-

que che ei dava anche ai padri di famiglia, alle municipali 

funzioni e alla privata coltura la parte sua. 

Da tut to questo intanto si vede che Napoleone non d imen-

ticò di associare al l 'andamento del l ' istruzione pubblica anche 

gli elementi non propr iamente scientif ici: e sebbene il suo 

decreto non ¡stabilisse che si dovesse u l ter iormente cont inuare 

su qtiesto piede, è da supporre che, se non fosse caduto così 

presto, avrebbe dato effetto più definitivo a questo sistema, 

perchè avrebbe veduto quanto esso fosse necessario. 

Nei Governi posteriori poi, appunto perchè l ' indirizzo fu 

concentrato lutto nelle mani del Consiglio sotto il Ministero, 

l ' istruzione divenne cosa tutta polit ica, e a poco a poco si andò 

separando dalle forze vive dello Stato, a poco a poco nacquero 

l e lotte, di cui parlava il signor ministro ; lotte negative in gran 

parte, ma lotte per cui l ' insegnamento governativo andò per-

dendo la pubblica confidenza, e con ragione, perchè l ' inse-

gnamento deviò assolutamente dal vero nella parte la più es-

senziale della scienza, nella parte la più educat iva, cioè nella 

par te che ha relazione alla religione e alla morale. Ciò spe-

cialmente si vede sotto il Governo di Luigi Fil ippo. Sotto 

questo Governo vi sono anche gli uomini più colti e gli stessi 

ministri dell ' istruzione pubblica, i quali deplorano gli incon-

venienti e gli enormi abusi nel l 'andamento dell ' istruzione ed 

educazione pubblica affidata agli istituti governativi. 

Egli è il signor di Lamart ine che diceva che « in mezzo a 

due insegnamenti contrar i, al filosofico ed al religioso, i gio-

• ani |d iventavano scettici, e lo scetticismo, soggiungeva egli, 

è la morte del l 'anima. » 

Vi furono ispettori generali della stessa Università che con-

fessavano che l ' insegnamento, come si propinava, aveva prò-» 

dotto nient 'a l t ro che atei e samimoniani. 

E perchè la Francia ebbe a deplorare sì tristi gli effetti 

della deviazione dell 'educazione ufficiale e del suo insegna-

mento? Perchè mancavano le forze vive della società a con-

trol lar lo, perchè Napoleone aveva scri t to nel suo pr imo de-

creto costitutivo dell 'Università che « i precetti della morale 

cristiana sarebbero le basi del l ' insegnamento, » ma nessun 

controllo istituiva che quello puramente scolastico. 

Quindi poco per volta tutto questo grande ramo delle pub-

bliche cose ha potuto deviare talmente che, non il clero, ma 

il gran part i to che ora si chiama del l 'ordine, domandò nel 

1848 grandi modificazioni al sistema universi tar io, e vi f u-

rono concordi e rassegnati Cousin stesso, Thiers e altri ant i-

chi campioni e solenni patrocinatori delle Università : e il 

giornale dei Débats, non è gran tempo, diceva che « l 'Univer-

sità aveva nel 1848 perduta la pubblica confidenza. » Il Guizot 

poi, anch'egli membro i l lastre di quella Università, affermava 

essere necessaria la riconciliazione dello Stato colla Chiesa, 

specialmente parlando del l ' insegnamento in un noto discorso 

che ne tenne. 

Allor a adunque accadde che si diede un adito assai largo 
al l ' insegnamento pr ivato, e che nello stesso regime del l ' inse-
gnamento ufficiale si introdussero quegli elementi che ad un 
dipresso equivalgono a quelli ora proposti dal l 'onorevole Me-
nabrea per la composizione del Consiglio straordinar io. 

L'onorevole ministro asseriva che l 'at tuale Governo di Fran-
cia già diede un passo indietro d iminuendo alcune di quelle 
guarentigie o limit i che esistevano nella legge del 1850 ; ma 

10 comincio ad osservare che lo stesso svolgersi che ha fatto 
in Francia l ' insegnamento privato in tutti i suoi ordini rende, 
sino ad un certo punto, possibile e fors 'anche utile al Go-
verno il ripigliarsi e mantenersi una maggior forza sul l ' inse-
gnamento uffiziale, che non è più l 'unico. Poi io non credo che 

11 signor ministro voglia portarci come esempio di l iberalismo 
te t to ciò che si fa ora dal Governo f rancese. In questa par te 
però io vedo che il Governo di Francia, avendo modificato il 
modo di scegliere certi membri estranei al corpo insegnante 
per portar li al Consiglio super iore (al che poteva anche essere 
indotto dalle difficolt à prat iche di cer te elezioni), conservò 
tuttavia lo spirito e mantenne nel Consiglio super iore un nu-
mero considerevole di membri non insegnanti nè facienti 
par te del corpo propr iamente detto universi tar io. 

« Le Conseil supér ieur (ecco il decreto del 1882, a cui a l-
ludeva il signor ministro, che ha modificato la legislazione de! 
1850) se compose de trois membres du Sénat, de trois mem-
bres du Conseil d 'E ta t, de cinq archevêques ou évêques, de 
trois membres des cultes non cathol iques, de trois membres 
de la Cour de cassat ion, de cinq membres de l ' Ins t i tu t, de 
huit iaspecteursgénéraux, dedeuxmembresde l 'enseignement 
l ibre. Les membres du Conseil supér ieur sont nommés pour 
un an. Le ministre préside le Conseil et détermine l 'ouver ture 
des Sessions, qui auront lieu au moins deux fois par an. » 

liASZA, ministro dell'istruzione pubblica. Legga anche 
per che tempo sono nominat i. 

oE i i i i A m o t t a. Per un anno, e appunto perchè sono no-
minati per un anno, io li dico nominati per sorvegl iare l 'an-
damento morale dell 'Università, e non per cost i tu irne l 'ammi-
nistrazione quot idiana, imperocché la nomina a breve tempo 
dà più faci lmente corso al passaggio di molte persone in quel 
Consiglio, a persone capaci di d i re più l iberamente quel lo 
che loro sembra sull ' indirizzo generale del l ' insegnamento. (Si 
p a r i a) 

Venendo ora a noi, è vere ed è certo che l 'esempio di con-
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centraminto dell'istruzione fu dalo in prima dal Piemonte : 
tuttavia nonfuvvi nemmeno allora pensiero di far deii'indi -
rizao dell'insegnamento pubblico una cosa assolutamente ri-
stretta al solo personale dell'insegnamento officiale, poiché 
noi sappiamo che le costituzioni dell'Università nostra prepo-
nevano all'istruzione pubblica il gran cancelliere dello Stato, 
la prima sommità della magistratura, personaggio di sua na-
tura inamovibile; chiamavano per riformator i persone delle 
quali molte non avevano percorso le carriere scolastiche, che 
non avevano, intendo, fatta carriera nell'insegnamento. 

Ognuno sa poi che escludendo il clero, come corpo, da 
partecipazione diretta e determinata a! regime dell'Università, 
si era nondimeno dal Re Carlo III fatta una raccomaudazione 
speciale anche ai vescovi perchè aiutassero l'andamento delle 
nuove sue istituzioni. 

Dunque l'idea di raccogliere intorno all'Università, intorno 
all'insegnamento officiale tutti i suffragi, di raccogliere in 
certa maniera quella sorveglianza dei corpi più distinti dello 
Stato, quella sorveglianza dell'opinione pubblica, ma istrutta 
e veggente, fu un'opera e un'idea antica, partecipata anche 
generalmente da altri Governi. Per contro quando si adottasse 
l'articol o proposto dalla Commissione, egli è certo che il mi-
nistro solo sarebbe giudice di tutte le nomine, sarebbe solo a 
comporre il Consiglio di tutte le persone che a lui parrebbero 
convenienti, essendosi eliminate persino tutte le categorie 
che erano indicate nel progetto stesso ministeriale, ed erano 
anche più spiegate nella legge del 1848. 

Io vedo però che non sarà per recare maraviglia se io de-
nunzio il pericolo che a poco a poco l'istruzione pubblica si 
venga a staccare dalle forze viye e sorgano quelle lotte che 
sono sorte altrove, e sorgano con più o meno di ragione quei 
sospetti e quei timori che hanno poi fatto la rovina, per qual-
che tempo, delle Università francesi. 

Io quindi entro pienamente oellospirito di tutti gli emenda-
menti proposti che tendono ad allargare la sfera della compo-
sizione di questi Consigli superiori dell'istruzione; io preferi-
sco in massima quello dell'onorevole Menabrea, che mi sembra 
il più largo ; ma non essendo ancora abbastanza sviluppata la 
discussione per i confronti tra le singole proposte assai com-
plicate, certamente non dissentirò da modificazioni su questi 
emendamenti e specialmente su quelli dell'onorevole Mena-
brea, il quale credo possa anche incostrare qualche difficoltà 
pratica nel modo di esecuzione. 

E già una parte difficil e quella delia formazione di un Con-
siglio superiore di istruzione ; è ancor più difficil e quando ne 
vien formolato un quadro in abbozzo e introdotto, per un 
emendamento, in una legge che mira a tutt'altr e viste: ¡a di-
scussione ulteriore porterà ulteriori lumi. Quindi io mi at-
tengo perora ad esprimere il mio voto in massima, e dico che 
accetto l'idei» di ampliare la composizione del Consiglio supe-
riore con aumento di numero dei membri secondari ; accetto 
l'idea di introdurv i membri estranei aiie carriere scolastiche, 
accetto lo scopo di una specie di controllo da parte dei grandi 
capi dello Stato e del pubblico sull'indirizzo specialmente mo-
rale e generale dell'iosegnamento pubblico. Mi riservo la de-
liberazione quanto allo scegliere la migliore formola per con-
cretare quei pensieri, 

MOBECCHI. Io non voglio entrare nel merito della gra-
vissima questione che si agita in questo momento nella Ca-
mera, e nemmeno voglio dire da qua! parte io propenda. A-
spetterò di pronunciai mi quando abbia sentito gli uomini 
competenti nella materia addurre le ragioni che stanno per 
Puna e per l'altr a sentenza. Voglio soltanto rivolgere alcune 
parole all'onorevole Maioiani. 
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Finché egli ci veniva a dire che si lasciò, dirò così, pren-
dere la mano dall'onorevole Menabrea e prevenire da lui nel 
proporre che fosse introdotto nel Consiglio superiore d'istru-
zione l'elemento elettivo, perchè non voleva guastare l'econo-
mia del progetto di legge che stiamo discutendo, io sono di-
sposto a menargli buona questa ragione. 

Finché ci dice che si è lasciato prevenire, perchè vuol essere 
uomo pratico, io dico ancora : transeat. Ma quando viene a 
dirci che egli si perita dal proporre che sia introdotto l'ele-
mento elettivo nel Consiglio, e dall'associati quindi alla pro-
posta dell'onorevole Menabrea, perchè crede che nel paese e 
nella Camera non ci sieno predisposizioni favorevoli a ciò, io 
devo dirgli che versa in errore. 

Nel nostro paese, il quale sa fare un si esemplare uso delle 
franchigie costituzionali, dire che ci sia poca disposizione ad 
ammettere l'elemento elettivo in qualsiasi amministrazione, è 
un dire che il paese si contraddice. Dire che nella Camera non 
ci sia questa disposizione, è un disconoscere gli sforzi generosi 
che in ogni tempo in questa Camera si sono fatti, appunto per 
introdurr e l'elemento elettivo nelle varie amministrazioni ; è 
un fare torlo persino al Ministero, il quale, in quella misura 
che egli crede giusta, cerca di introdurr e l'elemento elettivo. 
E ne è prova un progetto di legge presentato a! Parlamento 
sull'aprirs i di questa Sessione, inteso a regolare l'amministra-
zione della Chiesa, nel quale l'elemento elettivo è il domi-
nante. 

lo faccio queste osservazioni all'unico scopo di rettificare 
le opinioni del deputato Mamiani ed incoraggiarlo a non avere 
scrupoli a portare l'aiuto del suo ingegno e della sua elo-
quente parola in difesa di quel sistema che nella sua co-
scienza egli predilige. 

PRESIDENTE. Il deputalo Mamiani ha ora la parola per 
un fatto personale. 

niniANi , Io non abuserò certo nè del tempo nè della 
pazienza deila Camera, la quale debbe occuparsi in cose molto 
più gravi che dell'umile mia persona. D'altra parte le parole 
indirizzatemi dall'onorevole preopinante sono stale non solo 
benevole, ma estremamente cortesi. Però po'endosi da alcuno 
dubiiare che io disconosca questa mia nuova patria, ed io 
voglia aggravarla ed offenderla con opinioni ad essa sfavore-
voli, mi scuserò con poche, ma sufficienti parole. 

Credo di non aver detto disposizioni del paese, ma condi-
zioni: cosa che non è la medesima, benché paia questione 
meramente grammaticale. 

Le condizioni di un paese sono indipendenti dalla volontà 
e dai pensieri del paese medesimo. Credo che nel presente 
sfato di cose l'istruzione generale nei popoli subalpini non 
sia così alta nè così florida come domanderebbero i suoi 
gloriosi destini. Nelle moltitudini vi è certa indifferenza per 
tutto ciò che riguarda al movimento e alla vita intellettuale; 
e ciò dipende da più ragioni, e l'una è che in genere il popolo 
subalpino è docile al suo Governo, nel quale ha giustamente 
gran fede e aspetta da lui eziandio l'istruzione e la scienza. 
Oltre che il popolo non ha ancora tutte spogliate le vecchie 
abitudini di una monarchia assoluta, la quale non solo asso« 
luta era, ma compiacevasi d'imitar e spesso le istituzioni 
della vicina Francia, in cui il Governo fa a un dipresso ogni 
cosa. In secondo luogo le nostre popolazioni non sono avvezze 
a larghe franchigie comunitative, sotto le quali potrebbe 
ampliarsi ogni giorno più l'istruzione delle Provincie e cre-
scere assai e fiorire la vita intellettuale. Nè solo le franchigie 
comunitative sono ancora anguste presso di noi, ma non 
sento che le moltitudini se ne lagnino, e desiderino ancora 
assai vivamente che quelle sieno di.molto allargate. 
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Questo tutt'iosieme di condizioni fa che, se il Governo non 
ispande egli pel primo, con unità, prontezza e vigore d'a-
zione, l'istruzione elementare e mezzana negli ultimi angoli 
dello Stato, essa certamente per lungo tempo rimarrà sta-
gnante ed immobile, se non forse darà indietro. Bisogno è 
dunque che il Governo abbia molta facoltà e molta energia. 
Ma è bisogno altresì che egli la eserciti con tale saggezza e 
spiriti liberali sì fatti, che il suo medesimo senno e volere 
allato all'insegnamento uffiziale promuova, coltivi, inanimi 
con tutti i mezzi, per tutte le guise l'insegnamento privato ed 
il libero, tanto che un giorno il paese si emancipi anche in 
ciò dal troppo ingerimento governativo. 

Quando la diffusione degli studi sarà molto maggiore; 
quando il paese intero si sarà bene avvezzo a stimare altissi-
mamente tutto ciò che è progresso scientifico, quando ia 
luogo delie sole associazioni commerciali e fabbrili vedremo 
sorgere da ogni parte i capitalisti pronti e disposti a spendere 
molta moneta per fecondare la scienza, per dilatar l'istru-
zione, allora sarà lecito di mutare profondamente gli ordini 
nostri scolastici, allora parlar potremo dell'elemento elettivo 
da introdursi più che largamente nella costituzione del Con-
siglio superiore dell'istruzione pubblica. 

iiAWKA, ministro dell'istruzione pubblica. L'incidente che 
sorse relativamente ai metodo migliore di comporre ii Con-
siglio superiore, e tanto più dopo l'eccitamento fatto dall'o-
norevole Robecchi all'onorevole Mamiani, perchè non si peri-
tasse a preporre un sistema basato sul principio d'elezione, 
mi dimostra la convenienza di richiamare la quistione sul ter-
reno della pratica. 

Io sono d'avviso che il sistema elettivo sia il migliore ovun-
que esso possa applicarsi ; ma stimo anche che, quando si 
vuol farlo discendere dalle alte regioni della politica, dalle 
sfere degl'interessi generali alla sfera speciale dei singoli 
rami d'amministrazione, occorre esaminare se non sia per 
urtare col sistema politico che ci regge. 

lo veggo in America introdotto il sistema elettivo nell'am-
ministrazione di qualche ramo della cosa pubblica; e questo 
particolarmente ove avvi un sistema politico assai limitato 
per gli interessi i più generali dei divèrsi Stati componenti ia 
Confederazione, ed ove esiste una costituzione particolare per 
ognuno di essi3 cosicché essi possono poi applicare il sistema 
elettivo ai diversi rami governativi del proprio distretto. 

Ma vediamo se, quando si tratta di un paese dove vi è una 
costituzione politica la quale abbraccia tutti gli interessi ge-
nerali, i quali per conseguenza non sono deferiti alle singole 
circoscrizioni che possono comporre il paese stesso, vediamo, 
dico, se è possibile introdurre questo doppio sistema elettivo. 
Supponendo che la pubblica istruzione venisse amministrata 
e governata da uomini i quali emanassero direttamente da 
un'elezione particolare, ne avverrebbe per necessità che il 
Parlamento dovrebbe spogliarsi affatto della sua ingerenza in 
quanto riguarda la pubblica istruzione, giacché io non saprei 
comprendere come si potrebbe mettere d'accordo l'indirizzo 
che vorrebbe dare a questa, siffatto corpo amministrativo ema-
nato direttamente da un corpo speciale elettorale, coll'indi-
rizzo che vorrebbe darle il Parlamento. 

Sorgerebbero evidentemente delle gravi difficoltà e non so 
chi potrebbe decidere la quistione, tuttavolta che sorgessero 
urti fra tali due corpi, i quali ripeterebbero egualmente la 
loro emanazione dall'elezione. 

Avvertite, o signori, che quando il corpo dirigente la pub-
blica istruzione fosse un'emanazione del corpo elettivo soeiale 
dovrebbe per logica naturale aver un voto non semplicemente 
consultivo; ma si anche deliberativo, cioè a dire dovrebbe 

avere l'effettivo governo della pubblica istruzione. E voi 
vedete, anche in sfera molto più ristretta, che quando un 
corpo emana dall'elemento elettivo, tuttavolta che volete cir-
coscrivere ad un semplice voto qualcuno degli affari che esso 
è chiamato ad esaminare, sorge un cozzo tuttavolta che il po-
tere esecutivo non va d'accordo co! voto da esse manifestato. 
Quindi tardi o tosto ne viene la necessità di dare a tali corpi 
un'ingerenza diretta al fine di metterli in armonia col voto 
degli elettori da cui emanano. 

Ora io mi appello a voi, o signori. È vostro intendimento 
di statuire che l'elemento elettivo, non solamente sia circo-
scritto a nemicare i suoi rappresentanti per far leggi e per 
amministrare le cose locali, ma sì ancora che intervenga quasi 
direttamente all'amministrazione della cosa pubblica, almeno 
per quanto riguarda l'istruzione, cioè a dire che si nomini un 
potere esecutivo per quanto riguarda quest'ultima? 

lo vi dirò, o signori, che, qualora vi decideste per quest'ul-
tima sentenza, cioè di affidare ad un corpo elettivo la nomina 
del Consiglio dirigente dell'istruzione pubblica, io ripudierei 
questo bastardo sistema di elezione, il quale non sarebbe altro 
che il sistema delle corporazioni del medio evo. Io non mi li-
miterei a che ia Corte di cassazione nominasse qualche mem-
bro, il clero qualche altro, la Corte d'appello e le facoltà uni-
versitarie pure qualche altro. 

Se si vogliono far intervenire ìe forze vive della nazione 
per nominare chi debba governare e amministrare la pubblica 
istruzione, io vi domando perchè non dovreste rivolgervi a 
tutto intero il corpo elettorale, almeno a tutti gli interessi 
sociali. Io vi domando perchè vorreste escludere, ad esempio, 
il commercio e l'industria. 

Forsechè e l'uno e l'altra non hanno diritto d'essere rap-
presentati i Eppure l'istruzione è anche diretta a formare in-
telligenti industriali ed abili commercianti. Lo stesso si dica 
dell'agricoltura. Quindi bisognerebbe ricorrere all'accademia 
d'agricoltura o al corpo stesso degli agricoltori, formarne un 
corpo elettorale a parte per nominare membri che rappresen-
tino i loro interessi. Insomma, per semplificare questa elezione 
bisognerebbe o ricorrere a tatto il corpo elettorale o formarne 
uno sui generis delle persone più colte in ogni rasno, dal quale 
sorgessero questi rappresentanti delia pubblica istruzione. 

Allora si avrebbe veramente la rappresentanza di tutte le 
forze vive della nazione, mentre colla vostra rappresentanza 
monca, parziale, fittizia, non fareste altro che introdurre ele-
menti che si vorrebbero prevalenti sugli altri, e che rappre-
sentino maggiormente i principii conservativi. Ma perchè al-
lora escludete gli altri? Con quale diritto? Non sorgerebbero 
reclami, e molto giusti, quando escludeste tutte le altre forze 
vive della nazione, che dall'istruzione desumono gli elementi 
della loro prosperità ? 

Vedete adunque che, mentre in apparenza si vuol ricorrere 
all'elezione, in sostanza riescirebbe ad un sistema di elezione 
parziale, e dirò quasi di casta. 

Ma io credo aver già sin troppo combattuto in merito que-
sto sisteaja, mentre non credo poterlo adottare ia massima 
pel motivo che anzitutto bisognerebbe decidere se convenga 
introdurre una elezione particolare per ia nomina di questi 
consiglieri. A me pare d'aver posto in sodo la incompatibilità 
di questo genere di elezione col sistema nostro politico attuale 
se pur non si vogliono stabilire legalmente delle opposizioni, 
delle antipatie tra il corpo che costituirete e il Parlamento, e 
spogliare quest'ultimo d'ogni ingerenza per quanto riguarda 
il pubblico insegnamento. 

Ho detto d'aver presa la parola unicamente per rispondere 
all'incidente sorto riguardo ai sistema elettivo che si vorrebbe 
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proporre. Quindi non abuserò dell'indulgenza della Camera 
allargando iì mio dire per esaminare meglio e più partita-
mente tutta la disposi/,ione di legge che venne presentata dal-
l'onorevole Menabrea. 

Voi, o signori, potete già più o meno apprezzarla, non 
essendo essa altro che una riproduzione del sistema francese, 
con qualche restrizione di più per quanto riguarda alle fa-
coltà governative; poiché il sistema francese, se da una parte 
stabiiiva tutte codeste categorie di membri del Consiglio della 
pubblica istruzione ed un sistema elettivo per nominarli, 
dall'altra poi, non dava tutte le attribuzioni deliberative 
che l'oaorevole Menabrea vorrebbe concedere al suo idealo 
Consiglio ; attribuzioni tali che annullerebbero completamente 
l'ingerenza del ministro riguardo al pubblico insegnamento. 
Per lo che non saprei qua! ministro potrebbe ancora aver co-
raggio di sedere su questo scanno, una volta che l'istruzione 
fosse organata secondo il progetto dell'onorevole Menabrea, 
dacché non avrebbe più da render contopi nulla. 

Del resto, o signori, per quanto riguarda gl'interessi locali 
(perchè riguardo ai generali vi ha il Parlamento), ho procu-
rato d'introdurre l'elemento elettivo e di esfenderlo sssai 
più di quello che lo fosse nella legge precedente, e più che 
nella legge francese. 

Se voi esaminate il modo con cui nel progetto ministeriale 
viene composta la deputazione provinciale per sorvegliare ed 
amministrare, fino ad un certo punto, l'insegnamento seconda-
rio ed elementare, voi vedrete che vi sono due membri del 
Consiglio provinciale ed uno del Consiglio comunale. Io credo 
che in queste deputazioni, le quali hanno un'ingerenza circo-
scritta nei limiti della propria provincia, non solo non siavi al-
cun inconveniente neii'introdurvi l'elemento elettivo, ma sia 
d'uopo procurare, più che è possibile, di allargarlo di mano in 
mano che si viene svolgendo l'interessamento della provincia 
e del comune per la pubblica istruzione. Io credo che non sia 
solamente per la provincia e pel comune un diritto, ma che 
sia nell'interesse generale di procurare che l'una e l'altro 
prendano amore agl'istituti di pubblica istruzione, poiché non 
vi è sorveglianza migliore che quella fatta localmente dalle 
persone le più interessate, come sono quelle che spendono 
più o meno per i pubblici studi della propria provincia o dei 
proprio comune, come quelle le quali, come padri di famiglia, 
hanno interesse che l'educazione dei propri figli sia nel mi-
glior modo possibile diretta ed amministrata. 

Non mi troverete mal resilo nell'accordare queste attribu-
zioni ai Gorpi locali tuttavoìta che si tratta dell'istruzione delia 
propria provincia ; ma quando si tratta, invece, delia sorve-
glianza e del regime che deve abbracciare le scuole dell'intero 
Stato, io non vedo come si possa sottrarre quest'ingerenza al 
Governo per affidarla ad uomini che non sono responsabili, 
nominati dietro un'elezione quanto mai incompleta e che è 
ben lontana dai rappresentare tutte le forze vive del paese. 
Per conseguenza io credo che non sia assolutamente il caso, 
per ora, di occuparsi, come ne esternava il desiderio l'ono-
revole Robecchi, di un progetto, secondo il quale il sistema 
elettivo debba costituirsi base per la composizione del Con-
siglio amministrativo e dirigente jdella pubblica istruzione. 

presidrntk. Do lettura dell'emendamento proposto 
dal depilato Sineo ì 

» il Consiglio superiore è composto di membri, sette 
sono nominati dal Re ; gli altri membri sono nominati dal 
corpo elettorale politico di ciascuna delle divisioni ammini-
strative dello Stato. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 

Il deputato Sineo ha la parola per lo svolgimento della sua 
proposta. 

sikeo. L'emendamento che propongo mi è sembrato la 
legittima conseguenza deMe opinioni manifestate da parecchi 
oratori nella discussione che abbiamo sentita. Se si vuole che 
la pubblica istruzione sia posfa sotto la tutela di un corpo 
permanente che nei nostro Governo costituzionale tenga il 
luogo occupato dall'antico magistrato della riforma sotto il 
Governo assoluto, io credo che questa specie di potere non 
debba sorgere da altra fonte che dall'elezione popolare. 

Io accetto tuttavia volontieri la questione sul terreno sul 
quale la poneva l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica. 

Egli diceva che prima di ogni cosa bisogna decidere se si 
vuole introdurre il sistema elettivo nel comporre questo 
Consiglio. Io esaminerò dunque la questione sotto quest'a-
spetto generale, riservandomi poi, quando alla Camera sem-
bri che debba in massima aprirsi l'adito al sistema elettivo, 
di propugnare più specialmente la mia proposta in confronto 
delle altre che furono inoltrate. 

Parlando in genere di qualunque Consiglio in cui sf avesse 
l'ingrediente elettivo, il signor ministro diceva dapprima che 
lo si esponeva ad avere di fronte due Parlamenti invece di 
uno ; poi, rettificando la sua espressione egli conchiuse che 
la composizione di questo Consiglio coli' elemento elettivo 
tenderebbe a neutralizzare l'influenza parlamentare. 

Credo che il signor ministro non abbia sufficientemente 
avvertito come nel meccanismo governativo vi siano tre spe-
cie d'azione che debbono assolutamente distinguersi, cioè 
l'opera legislativa , l'opera esecutiva e 1' opera consultiva. 
L'opera legislativa appartiene essenzialmente in virtù della 
Costituzione all'elemento elettivo. II potere esecutivo, in 
quanto si limita all'esecuzione, è affatto indipendente dall'e-
lezione. Ma l'opera consultiva può essere nello stesso tempo 
emanazione e del Governo e del principio elettivo. Niente si 
oppone a che i semplici Consigli abbiano un'origine promi-
scua e nella nomina fatta dal Governo e nella nomina fatta 
direttamente dagli elettori che, per presunzione dello Sta-
tuto, rappresentano la parte illaminata della nazione. 

Nessuno ha proposto di dare ad un Consiglio sorto dall'e-
lemento elettivo il governo e l'amministrazione dèll'istru-
zione pubblica. 

Si vuole bensì che questo Consiglio sia creato a cautela 
dell'istruzione pubblica, come conservatore di quelle tradi« 
zioni che si debbono mantenere qual freno a quelle troppo 
repentine mutazioni, a quelle pericolose variabilità che pos-
sono nascere da cambiamenti troppo frequenti nelle opinioni 
qualche volta individuali, o di partito, o di consorteria, 
rappresentate talvolta da un Gabinetto che può essere più o 
meno transitorio. 

Nella creazione di questi Consigli, io non saprei scorgere ì 
pericoli per la nostra esistenza politica e sociale accennati 
dall'onorevole ministro. 

Ma, dice l'onorevole ministro, questi Consigli che 3ono 
creati indipendentemente dall'azione del Governo, potreb-
bero dare troppo spesso occasione a cozzi tra i Consigli me-
desimi ed il ministro che li debbe consultare. 

Io dico che, se il contrasto nascerà quando questi Consigli 
siano composti realmente delle persone che l'opinione pub-
blica indica come quelle che possano portare maggiori lumi 
nel seno dei Consigli medesimi, naturalmente ciò vorrà dire 
che il Ministero si allontana da quella traccia che gli segua 
la pubblica opinione. I soli legittimi rappresentanti in un 
Governo costituzionale della pubblica opinione sono gli 0* 
lettori. 
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Noi dunque non possiamo ammettere facilmente l'ipotesi 
di questi contrasti tra il ministro e quei corpi che saranno 
l'espressione costituzionale della pubblica opinione. Bensì il 
ministro sarà risponsabile davanti alla nazione ed al Parla-
mento, quando egli non avrà seguito l'impulso di questi Con-
sessi, eccetto che egli dimostri realmente che vi sia errore 
da! loro canto. 

Il Parlamento sarà sempre il giudice supremo, quando si 
tratterà di chiamare alla pratica la risponsabilità del Mini-
stero. Ma, poiché in questa discussione si è accennato ripe-
tutamente alia responsabilità dei ministri, non posso dispen-
sarmi di rammentare alla Camera che finora quella respon-
sabilità non fu che una parola, perchè da nove anni ehe 
essa esiste, non ha potuto essere tradotta in atto, perchè è 
uno di quei tanti principii proclamati dallo Statuto, che do-
vevano essere necessariamente formolati in legge, onde essere 
attuati. Si è bensì ordinata la compilazione di un progetto di 
legge per la risponsabilità ministeriale ; corre il nono anno 
dacché questo progetto sta nelle cartelle del Ministero, ma 
la Camera non l'ha ancora veduto. Io credo che realmente 
il parlare di risponsabilità ed il volerla citare ad ogni mo-
mento, quando non ci è modo d'attuarla, quando non sap-
piamo veramente dove cogliere il filo con cui si possa muo-
vere questa macchina della risponsabilità, è, per non dir 
altro, inopportuno. 

Quando si sarà meditato sui principii che debbono reggere 
questa responsabilità , allora si saprà distinguere qua 1 è 
quella che gravita personalmente sul ministro, e quale quella 
che può, secondo la natura delle diverse cariche, gravitare 
sopra i dipendenti dal ministro, sopra gli altri agenti del 
potere esecutivo. Ciascuno deve avere la responsabilità delle 
sue azioni dal ministro sino all'ultimo suo agente. La rispon-
sabilità dei ministri certamente non potrà mai essere ridotta 
ad atto, salvo davanti al Parlamento. La risponsabilità degli 
agenti secondari sarà nello stesso tempo sotto le mani dei 
ministri e sotto quelle del Parlamento, il quale, sindacando 
l'operato dei ministri, potrà eziandio por la mano sopra gli 
agenti secondari che si scostassero dalla linea dei loro doveri. 
Ma, qualunque sia il modo io cui venga concepita questa 
legge fondamentale di tanta importanza che si aspetta da sì 
gran tempo, essa lascierà per certo al ministro la risponsa-
bilità degli atti che dipendono dalla sua libera volontà. 

Nessuno ha proposto di nominare un Consiglio ai cui cenoi 
debba il ministro ciecamente ubbidire. Anche per le materie 
dipendenti dagli altri ministri, esistono corpi deliberanti, 
senza che perciò gli altri ministri si credano esenti da qua-
lunque risponsabilità. 

Io ho citato ripetutamente l'esempio di un dicastero il 
quale sicuramente presenta per il suo capo una risponsabilità 
larghissima, e in una delle parti più importanti del Governo, 
cioè quella dell'amministrazione della giustizia e degli affari 
ecclesiastici. Allato di questo ministro vi sono dei corpi i 
quali sono persino inamovibili, i quali non dipendono per 
niente dall'azione del ministro, quando si restringono nella 
cerchia delle loro attribuzioni. 

Ora, non so vedere perchè anche nella materia dell'istru-
zione pubblica non possa esserci un corpo, il quale abbia le 
sue attribuzioni determinate dalla legge. Certamente di ciò 
che quei corpo è chiamato a fare dalla legge, il ministro non 
sarà responsabile; ma lo sarà sempre dei propri atti, inquan-
tochè non sono la conseguenza assolutamente necessaria, 
indispensabile delle deliberazioni del Consiglio. Non si ad-
dosserà al ministro che la risponsabilità di quanto naturai-
«ente dipende dai suo libero arbitrio* E si assicuri pure l'o-
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norevole ministro che egli ne avrà ancora una larga parte e 
che non sarà per lui così agevole, neanco dopo che si siano 
date alcune attribuzioni a corpi sorti dall'elezione, lo scio-
gliersi da qualunque contabilità ver?o i rappresentanti della 
nazione, quando siasi resa seria ed effettiva questa parte delle 
nostre guarentigie costituzionali per mezzo di una buona 
legge sulla risponsabilità ministeriale. 

Anche il signor ministro dell'interno ha dei Consigli nei 
quali, non solo entra l'elemento elettivo, ma che sono inte-
ramente composti con questo elemento. I Consigli provin-
ciali, i Consigli divisionali non deliberano forse sopra materie 
che dipendono assolutamente dal ministro dell'interno? Tut-
tavia il ministro è persuaso di avere una risponsabilità aucor 
teorica, come quella degli altri ministri ; ma egli non lascia 
di valersene per dimostrare la libertà d'azione che gli si 
deve lasciare. 

Noi domandiamo che vi sia un Consìglio per l'istruzione 
pubblica, come vi sono Consigli per molte altre parti del-
l'amministrazione dello Stato. 

Dice l'onorevole ministro : questa influenza elettiva l'ho 
data nel mio progetto ; l'ho concessa agl'interessi locali ; 
l'ho posta nei Consigli provinciali d'istruzione ; l'ho voluta 
per l'istruzione elementare e secondaria. Ma perchè, io dico, 
non si potrà ottenere egualmente per l'istruzione superiore e 
per quelle disposizioni che debbono essere date nell'interesse 
generale dello Stato ? Questo, dice il ministro, è riservato al 
Governo. 

Noi vogliamo che il ministro abbia la sua parte, e larga 
parte, nel Governo dell'istruzione ; anzi la Camera ha già 
votato che il ministro solo ha il Governo dell'istruzione, e 
questo non è più contrastato nè è contrastabile, perchè fu 
già assentito dalla Camera. Ma ciò non toglie che ci sia un 
corpo composto in parte di elementi elettivi, il quale abbia 
le sue attribuzioni a tutela della pubblica istruzione per im-
pedire gli abusi che si debbono temere sintantoché essa è 
monopolizzata nelle mani del Governo. 

L' onorevole Mamiani persiste nel credere che il nostro 
paese non sia preparato ad esercitare l'influenza elettiva in 
queste materie. L'istruzione generale non è, a suo credere, 
sufficientemente avanzata. Egli suppone esservi nelle molti-
tudini una tal quale indifferenza risultante dalle abitudini di 
un Governo assoluto, il quale tendeva alla centralizzazione 
ad esempio del Governo francese. Egli non ha fiducia nel 
corpo elettorale. (Conversazioni su vari banchi) 

fPKEsmsBMTB. Favoriscano di far silenzio. 
sineo. Bramerei di poter rimuovere dalla mente dell'o-

norevole Mamiani tutte queste obbiezioni, le quali provano 
che egli non conosce ancora compiutamente le condizioni del 
nostro paese. Presso di noi le moltitudini hanno già dato 
ripetute prove del senso pratico che esse portano nel discu-
tere le questioni di generale interesse. ! membri poi spe-
cialmente del corpo elettorale hanno dimostrato costante-
mente di conoscere tutta l'importanza della pubblica istru-
zione e di voler fare tutti i loro sforai per accelerarne il pro-
gresso. Non vi ha nessun Consiglio provinciale o divisionale 
il quale non abbia imposto a'suoi amministrati grandissimi 
sacrifizi per la pubblica istruzione. 

A fronte di queste deliberazioni, come si può dire che I 
nostri elettori non siano maturi in questa materia f Come si 
può dire che essi non abbiano un senso pratico sufficiente 
per eleggere gli uomini che meglio possano concorrere a di-
rigere la pubblica istruzione ! 

Domando poi che nel comporre il Consiglio centrale della 
pubblica istruzione sia tenuto conto dell'elemento elettivô iì 
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quale debba rappresentare, non soltanto la capitale del regno 

e le parti centrali dello Stato, ma il regno intero, senza di-

stinzione tra provincia e provincia ; noi non vi domandiamo 

di fare un passo avauti, ma di non farlo indietro. Attualmente 

le principali divisioni amministrat ive sono dotate di Consigli, 

nel seno dei quali distinti cittadini sono chiamati a del ibe-

rare intorno alla direzione che debbe darsi alla pubblica 

istruzione. Abbiamo due Università nell'isola di Sardegna, 

una nella Ligurias e ciascuna di esse è diretta da uomini 

che appartengono alle rispett ive divisioni. Ora voi, compo-

nendo ad arbi t r io un Consiglio, in cui l 'e lemento elettivo non 

fosse accettato, correreste il pericolo di vedere scelti dal 

Governo uomini appartenenti ad una sola parte dello Stato, 

cosicché le altre parti non avrebbero la benché menoma , 

neppur indiret ta ingerenza nella tutela della pubblica istru-

zione. 

10 ho dichiarato che non avrei per anco part icolarmente 

sviluppato il sistema di elezione da me proposto in confronto 

di quelli che risultano dagli altri emendament i. Dirò sol-

tanto, in quanto al l 'emendamento dell 'onorevole Mamiani, il 

quale credeva di avere suff icientemente provvisto indicando 

le qualità delie persone che devono essere nominate al Con-

siglio, io gli dirò che, quando egli parla di chiari letterat i, 

di chiari scienziati che debbono essere chiamati a far parte 

di questo Consesso, egli non ha suff icientemente avvert i to al 

pericolo che si corre sotto UH Governo costituzionale lasciando 

l ibere queste scelte al Governo. Egli ha dimenticati i t roppo 

f requenti esempi di lamentevoli illusioni che si hanno a que-

sto r iguardo. L'esperienza ha provato che anche gli uomini 

politici sono faci lmente propensi a considerare come grandi 

let terati quelli che hanno saputo tesser loro grandi lodi, e 

come grandi scienziati quelli che favoriscono le idee più op-

por tune alle loro mire ; bisogna sempre avere davanti agli 

occhi quella troppa facilità che hanno gli uomini politici 

a non vedere altro intorno a loro che le influenze politiche. 

{Ilarità) 

11 ministro dice appunto che egli teme d ' in t rodurre l 'e le-

mento politico nella direzione della pubblica istruzione ; ma 

non c'è niente di più politico che un membro del Gabinet to. 

Egli è per ciò, per sot t rar re, per quanto è possibile, al l ' in-

fluenza della politica la pubblica istruzione, che noi vogliamo 

che l 'opinione pubblica sia chiamata ad eserci tare la legi t-

tima sua azione nella scelta delle persone, onde né l'amicizia 

privata nè la riconoscenza personale dei ministr i, né viste 

elettorali nè allucinazioni polit iche vengano a determinare 

questa scelta, vengano a presiedere alla composizione di 

questo Consiglio ; bensì il meri to effett ivo, t rascendente, 

riconosciuto dal solo giudice competente che è la pubblica 

opinione. 

Invano cercherete a l t re misure per r iconoscere il meri to 

effettivo delle persone ; il solo giudice legitt imo è il popolo 

rappresentato dai suoi elet tor i, da quelli cui la Costituzione 

affida la sola, legitt ima espressione del voto popolare. 

A ciò tendono più o meno compiutamente tutti gli emen-

damenti proposti. Adunque credo che tutti questi emenda-

menti siano preferibi li al progetto quale era stato proposto 

dal Ministero. 

Appunto perchè ci sono in presenza due principi*, un Con-

siglio nominato unicamente dal Governo, composto di uomini 

assolutamente ligi e dipendenti dalle idee di un ministro, 

oppure un Consiglio che rappresenti l 'e lemento elettivo (da 

concertarsi in quel modo che la Camera crederà, concordando 

in questo col signor ministro), io credo che si debba met tere 

ai voti prima di tut to, se la Camera accetta l 'elemento e le t-

tivo o se lo respinge. 

p rsb idks te. Se la Camera crede, io metterò ai vot i . .. 

(Interruzioni) 

Foci. A domani ! a domani ! — No ! no 1 

M E X i B R B A , J'ai besoin de répoadre à monsieur le mi-

nistre de l ' instruct ion publique relat ivement aux objections 

qu'il a faites à Pamendement que j 'ai proposé, et comme j e 

dois ent rer dans des discussions un peu longues et que l 'heure 

est déjà avancée, pour ne pas abuser de la patience de la 

Chambre, j e prie monsieur le présideut de vouloir bien me 

réserver la parole pour demain. 

Voci. A domani ! a domani ! 

La seduta è levata alle ore B. 

Ordine del giorno per la tornata di domani t 

Seguito delia discussione del proget to di legge pel r ior-
dinamento dell' amministrazione super iore della pubblica 
istruzione. 


